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Documento del Consiglio di Classe 

PREMESSA 

Il Consiglio della Classe V sezione A, nella seduta del 4 maggio 2016, 

 
- sulla base della programmazione didattico-educativa annuale; 

- in attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici dell‟indirizzo servizi 

commerciali; 

- nell‟ambito delle finalità generali contenute nel Piano dell‟Offerta Formativa (P.O.F.), 

elaborato dal Collegio dei Docenti; 
- in esecuzione delle disposizioni contenute nella normativa vigente sugli Esami di Stato; 

elabora 

 

all‟unanimità il presente documento destinato alla Commissione di Esame. 

Redatto a conclusione dell‟anno scolastico in corso e del quinquennio professionale, esso presenta 

obiettivi e contenuti disciplinari, metodi e mezzi, spazi e tempi del percorso formativo, criteri e 

strumenti di valutazione adottati dal Consiglio di classe ed ogni altro elemento significativo ai fini 

dello svolgimento degli esami. 

 

1-PROFILO  

 

L‟ indirizzo vede attivi due titoli di studio: 

 Operatore amministrativo-segretariale al termine del terzo anno; 

 Tecnico Diplomato dopo l'esame di Stato del quinto anno.  

La qualifica di operatore non è più necessaria per accedere alla classe quarta. 

Il diploma quinquennale costituisce titolo valido per l'accesso a tutte le facoltà universitarie. 

1.1-Indirizzo Servizi commerciali 

Il Diplomato ha competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le 

aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell'attività di 

promozione delle vendite.  

Il Diplomato è in grado di: 

 contribuire alla gestione commerciale e ai relativi adempimenti amministrativi; 

 contribuire alla gestione dell'area amministrativo contabile; 

 contribuire alla realizzazione di attività di marketing; 

 contribuire alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 

 utilizzare strumenti informatici; 

 collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale 

 comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di 

settore. 

 

1.2-Caratteri dell’Istituto connessi con la tipologia del territorio e dell’utenza 

Per quanto riguarda le finalità dell‟Istituto, è previsto: 

- Programmazione strutturata per ogni singola disciplina con  verifiche  e valutazione degli 

obiettivi raggiunti e con possibilità di recupero in itinere o al termine dell‟attività didattica, 

nell‟ambito delle linee guida stabilite dal P.O.F. 

- Adattamento del tempo scuola alle esigenze di carattere didattico, ambientale, logistico e 

strutturale 

- Supporto del personale non docente a servizi e progetti didattici. 

- Coordinamento didattico per discipline. 

- Centro servizi per il coordinamento dei laboratori informatici e per i collegamenti Internet. 

 



Per quanto riguarda i rapporti con il territorio, l‟Istituto organizza:  

 Convenzioni con agenzie formative, imprese ed enti 

 Progetti in rete con scuole 

 Tirocini aziendali, stage nell‟ambito dell‟ASL 

 Collaborazioni esterne 

 Partecipazione a concorsi e/o progetti indetti da associazioni culturali ed istituzioni locali e 

nazionali 

 

2-STORIA DELLA CLASSE 

 

2.1-Elenco docenti 

 

Italiano Petrocelli Matilde 

Storia Petrocelli Matilde 

Matematica Feri Patrizia 

Inglese Bravetti Paola 

Tecniche della comunicazione Persico Massimo 

Scienze motorie Delucis  Raffaella 

Religione Rabino Paola 

Tecniche professionali dei servizi commerciali Ascheri Maria Rosa  

Bruno Teresa (laboratorio informatico) 

Francese Pessano Giulia 

Diritto ed economia Benazzo Bruno  

Cerruti Daria (supplente) 

Orlando Sabrina (supplente) 

Sostegno Campanile Isabella 

De Falco Maria Rosa 

Denegri Chiara 

 

2.2-Variazioni del consiglio di classe nel secondo biennio e quinto anno 

 

La classe V A è il risultato dell’unione di due classi : IV A e IV B 

 

2.2.1-variazioni ex IV A 

 

Materia Classe  4° rispetto 

3° 

Classe  5° rispetto 4° 

Italiano  x 

Storia  x 

Matematica x  

Inglese  x 

Francese                       

Tecniche della comunicazione   

Scienze motorie x x 

Religione   

Tecniche professionali dei servizi commerciali x  

Diritto ed economia (1) (2) 

(1) - Il titolare è stato sostituito, sostanzialmente per l'intero anno scolastico, da 2 supplenti. 

(2) Il titolare è stato sostituito per gran parte dell‟anno da 2 supplenti (e numerose sostituzioni)



2.2.2-variazioni ex IV B 

 

Materia Classe  4° rispetto 

3° 

Classe  5° rispetto 4° 

Italiano   

Storia   

Matematica x x 

Inglese   

Francese x                      

Tecniche della comunicazione   

Scienze motorie x x 

Religione   

Tecniche professionali dei servizi commerciali  x 

Diritto ed economia  x (2) 

(2) Il titolare è stato sostituito per gran parte dell‟anno da 2 supplenti (e numerose sostituzioni) 

 

2.3-Elenco alunni 

 

N. Nominativo Classe di provenienza 

1 BRIGNONE Paola IV A Servizi commerciali 

2 CANEPA Valeria IV A Servizi commerciali 

3 CENSI Costanza IV B Servizi commerciali 

4 COLLI Selene IV B Servizi commerciali 

5 COSOLITO Gianluca IV A Servizi commerciali 

6 CRUCILLA‟ Luca IV A Servizi commerciali 

7 D‟ONOFRIO Michela IV B Servizi commerciali  

8 FORMENTI Jodie IV B Servizi commerciali  

9 GERDECI Sara IV A Servizi commerciali 

10 LECCE Margherita IV A Servizi commerciali 

11 LUCIANI Alice IV A Servizi commerciali 

12 MEDINI Adriano IV A Servizi commerciali 

13 MONTALTO Vincenzo IV A Servizi commerciali 

14 MORA VICENTE Gabriela Alexandra IV B Servizi commerciali  

15 NIKOLLI Fitore IV A Servizi commerciali 

16 OUARDAOUI Nadia IV A Servizi commerciali 

17 PETROSINO Giorgia IV B Servizi commerciali 

18 PRONESTI Carola IV B Servizi commerciali 

19 PUPPO Giulia IV A Servizi commerciali 

20 REINADO MIRANDA Maria Alejandria IV B Servizi commerciali 

21 RIO Massimo IV B Servizi commerciali 

22 SANNA Aurora IV A Servizi commerciali 

23 SEJDINI Albert  IV B Servizi commerciali 

24 SIRI Marta IV B Servizi commerciali 

25 VOLOKHINA Mariia IV A Servizi commerciali 

26 ZANIRATO Sara IV B Servizi commerciali 

 



2.4-Storia della classe nel triennio 
 

2.4.1-  ex IV A 

 

classe 3°: 

 

a) flussi 

 

Numero iscritti Trasferiti Ritirati Promossi Respinti 

16 

(di cui 2 ripetenti) 

- 2 10 4 

 

b) media di ammissione alla 4° 

 

Media Numero alunni 

        M = 6  

6  < M ≤ 7 5 

7 <  M ≤ 8 4 

8 <  M ≤ 9 1 

9 <  M ≤ 10  

 

classe 4°: 

 

a) flussi 

 

Numero iscritti Trasferiti Ritirati Promossi Respinti 

15 di cui 

10 dalla IIIA 

4 dalla III B 

1 ripetente 

- - 15 - 

 

b) media di ammissione alla 5° 

 

Media Numero alunni 

        M = 6  

6  < M ≤ 7 6 

7 <  M ≤ 8 7 

8 <  M ≤ 9 2 

9 <  M ≤ 10  

 

2.4.2- ex IV B 

 

classe 3°: 

 

a) flussi 

 

Numero iscritti Trasferiti Ritirati Promossi Respinti 

20 di cui 

4 provenienti da altri 

Istituti 

1 dal nostro istituto con 

esame di idoneità 

3 ripetenti 

- 1 19 - 



 

b) media di ammissione alla 4° 

 

Media Numero alunni 

        M = 6  

6  < M ≤ 7 16 

7 <  M ≤ 8 3 

8 <  M ≤ 9  

9 <  M ≤ 10  

 

classe 4°: 

 

a) flussi 

 

Numero iscritti Trasferiti Ritirati Promossi Respinti 

19 4 (in IV A) - 12 3 

 

b) media di ammissione alla 5° 

 

Media Numero alunni 

        M = 6  

6  < M ≤ 7 9 

7 <  M ≤ 8 3 

8 <  M ≤ 9  

9 <  M ≤ 10  

 

 

2.5-Profilo della classe 

 

La classe VA deriva dall'unione di due classi IV (IV A e IV B) ed era formata inizialmente da  27 

studenti; a seguito del trasferimento di 1 alunna , è così composta: 

 14 provenienti dalla IV A , di cui 2 alunne con programmazione con obiettivi minimi, 1 alunna 

con diagnosi DSA e 3 studenti con BES (piani personalizzati per obiettivi minimi; uno di 

questi fino alla classe IV beneficiava di sostegno) 

 12 provenienti dalla IV B di cui 1 alunna con programmazione differenziata e 1 alunna con 

obiettivi minimi 

 

Come evidenziato dalla tabella “Variazioni del consiglio di classe”, per entrambi i gruppi classe sono 

cambiati i docenti di alcune discipline, soprattutto in V rispetto alla IV.  

La classe, pur numerosa, ha subito una notevole selezione nel corso del quinquennio. Per essere 

espliciti rispetto ai circa 50 studenti presenti nelle tre prime dell‟anno scolastico 2011/2012 solo 13 

hanno avuto un percorso regolare e sono arrivati a frequentare la V A servizi commerciali (gli altri 

si sono inseriti in seguito perché ripetenti o provenienti da altri istituti). 

L‟elevato numero degli alunni e soprattutto la loro disomogeneità ha richiesto una gestione del 

tempo e delle attività molto attenta per riuscire a lavorare al meglio con la classe. Non è stato 

facile, infatti, per i docenti armonizzare le conoscenze e per gli studenti lavorare in modo 

collaborativo. Svolgere in modo completo e approfondito il programma con il monte ore a 

disposizione è stato veramente arduo e gli alunni più fragili spesso hanno faticato a tenere il giusto 

ritmo. La presenza, inoltre, di molti alunni con difficoltà di apprendimento certificate o con 

situazioni particolarmente difficili ha reso problematico il lavoro dei docenti che dovevano 

costantemente mediare tra livelli di attenzione e gradi di abilità difformi. 

Questa situazione è stata resa più complicata a causa di un frequente turn over degli insegnanti: 

solo due docenti hanno accompagnato la totalità degli alunni nel triennio conclusivo (tecniche di 

comunicazione e religione) . Particolare evidenza merita Diritto, in quanto solo in quest‟anno 

scolastico si sono susseguiti, l‟insegnante di cattedra, due supplenti e molte sostituzioni 

temporanee (per il gruppo ex IV A la stessa situazione si è riscontrata anche nell‟anno scolastico 

precedente). Infine un gruppo classe ha cambiato, proprio nel V anno, il docente di Italiano (1° 

prova) e l‟altro gruppo classe il docente di Tec. prof. Servizi commerciali (2°prova) 



Tuttavia gli alunni hanno risposto positivamente nell‟accogliere sotto l‟aspetto scolastico le 

indicazioni e gli stimoli degli insegnanti, mentre a livello relazionale si sono evidenziate delle 

difficoltà di interazione. 

La classe risulta poco omogenea, in quanto caratterizzata da:  

alcuni alunni con spiccate attitudini per le materie di indirizzo; 

una parte di alunni che ha costantemente seguito le lezioni con volontà e diligenza, impegnandosi, 

alcuni con determinazione, nel lavoro domestico e superando così incertezze e difficoltà;  

una parte della classe è stata mediamente interessata e impegnata;  

infine pochi allievi non hanno sfruttato al meglio le loro capacità e hanno evidenziato un rendimento 

in calo rispetto agli anni precedenti da imputare anche alle maggiori difficoltà delle discipline e alla 

poca rielaborazione personale dei contenuti proposti.   

Riassumendo l‟attenzione e l'interesse dimostrati durante lo svolgimento delle lezioni, per alcuni 

alunni, sono stati settoriali. L'impegno dimostrato nello svolgimento dei compiti assegnati e nello 

studio degli argomenti proposti è stato non omogeneo ma, complessivamente, accettabile. 

Da evidenziare la presenza in questa classe di due vincitori di borsa di studio per merito scolastico e 

una vincitrice di concorso indetto dal LIONS (3 settimane di soggiorno all‟estero) 

 

Il profitto si attesta quindi su un livello medio: circa un quarto della classe ha ottenuto risultati 

discreti (alcuni buoni), un quarto della classe ha ottenuto risultati più che sufficienti e più del 30% 

ha ottenuto un profitto mediamente sufficiente o non lontano dalla  sufficienza, gli altri hanno 

ancora difficoltà a gestire alcune discipline. Il profitto raggiunto  è, comunque, nel complesso 

mediamente più che sufficiente. 

Alcuni alunni hanno avuto una frequenza irregolare, caratterizzata da un elevato numero di assenze 

e/o da un elevato numero di ritardi. 

 

La valutazione finale non si fonda solo sul raggiungimento degli obiettivi cognitivi, ma tiene conto 

anche dell‟impegno, della partecipazione, dei progressi rispetto alla situazione di partenza. 

 

Nel corso dell‟anno scolastico sono state svolte attività collaterali (visite di istruzione, 

partecipazione a spettacoli teatrali e a conferenze, iniziative di  orientamento  in uscita). In 

particolare la classe ha partecipato al progetto “contabilmente” (utilizzo di software di contabilità 

gestionale) 

Alla classe è stato proposto il percorso di certificazione informatica ECDL svolto in ore pomeridiane 

nel quarto anno. 

Durante il secondo quadrimestre sono stati svolti corsi di recupero di Inglese  e Tecniche 

professionali dei servizi commerciali. Per molti mesi gli studenti hanno potuto svolgere recupero in 

itinere frequentando al mercoledì pomeriggio il progetto “Vieni che ti insegno” 

 

Per gli alunni con diagnosi DSA ,  vale  la programmazione curricolare con il diritto di fruire di 

strumenti compensativi e dispensativi. Per gli alunni con disabilità, al presente documento sarà 

allegata apposita documentazione riservata, che la Commissione potrà visionare previa richiesta alla 

Segreteria. 

 

2.6-Finalità trasversali 

 

 Consolidare la capacità di collaborare con gli altri al fine di raggiungere obiettivi comuni. 

 Consolidare la capacità di rispettare le idee, i comportamenti, la sensibilità dei compagni. 

 Consolidare la capacità di partecipare attivamente e consapevolmente al dialogo educativo. 

 Potenziare il metodo di studio e lavoro. 

 Migliorare la capacità di cogliere le relazioni interdisciplinari. 

 Migliorare l‟acquisizione di un atteggiamento critico non conflittuale nei confronti della realtà. 

 Individuare le attitudini personali per un futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

 

2.7-Tipologia terza prova 

 

Nelle due simulazioni effettuate si è utilizzata la tipologia B/C, proponendo per tutte le materie 

oggetto della prova, tranne Francese, i seguenti quesiti: 

 2 quesiti a risposta singola (5 punti per ogni risposta corretta) 

 5 quesiti a risposta multipla (1 punto per ogni risposta corretta) 

Per la lingua francese si propone una comprensione del testo con 4 quesiti a risposta singola e 4 

quesiti a risposta multipla.  

Si è determinato il voto globale, calcolando la media dei voti riportati in ogni materia. 

Sono state effettuate due simulazioni di terza prova. 



 

Simulazione del 07/3/2015   

 

Tempi  H 1.30 (+ 20 minuti per alunni diversamente abili) 

Discipline  Matematica, Inglese, Diritto, Tecniche di comunicazione 

 

Simulazione del 27/4/2015   

 

Tempi  H 1.30 (+ 20 minuti per alunni diversamente abili) 

Discipline  Francese, Inglese, Diritto, Scienze motorie 

  

Dopo lo svolgimento delle due simulazioni, il consiglio di classe decide all’unanimità di 

portare il tempo di esecuzione della prova a 2 ore.  

 

 

 

3-ATTIVITA' COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 

 

3.1.- Uscite e/o iniziative didattiche 

 

 visita a Genova “orientamenti ABCD”; 

 visita all‟EXPO; 

 una settimana di ASL per circa metà classe (dal 9 al 13 novembre); 

 visione di 4 spettacoli teatrali presso il Chiabrera (Amleto; Morte di un commesso 

viaggiatore; Qualcuno volò sul nido del cuculo; Dopo il silenzio); 

 partecipazione al corso di “educazione finanziaria avanzata ” tenuto presso il nostro istituto 

dal prof. R. Domenichini (6 ore); 

 convegno “Dall‟Idea all‟impresa” organizzato dalla Confcommercio presso il CAMPUS di Legino 

(15/4/2016) con presentazione di un business plan ideato e progettato dalla classe . 

 solo per un gruppo, partecipazione al corso per il conseguimento del patentino”BLSD”.  



 

4-ATTIVITA' RELATIVE AL PERCORSO PROFESSIONALE 

 

4.1- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Il progetto alternanza scuola lavoro ha coinvolto tutti gli alunni, anche se con diversa incidenza, e ha 

interessato: 

gli anni scolastici  2012/13 – 2013/14 percorso triennale per la qualifica di operatore amministrativo 

– segretariale 

 stage in azienda (prospetto allegato) 

 10 ore per il progetto “Orientamento al lavoro Savona@ppeal” promosso dalla 

Confcommercio nell‟a.s. 2013/14); 

gli anni scolastici 2014/15 - 2015/16 

 progetto “contabilmente” ore di lezioni curricolari per tutto il gruppo classe e stage in azienda 

per alcuni studenti (prospetto allegato) 

 stage in azienda per gli alunni che non avevano effettuato il percorso triennale (prospetto 

allegato) 

 corso di informatica (ore 20 nell‟ a,s, 2014/15) mirato al conseguimento della certificazione 

base ECDL. 

 

4.1.1-Anni scolastici  2012/13-2013/14 ore di stage  – TUTOR: Prof. RABINO Paola 

 

COGNOME E 

NOME 

AZIENDA 

 

ORE 

2012/13 

ORE 

2013/14 

TOT. 

ore 

Brignone Paola I.S.S. “Ferraris-Pancaldo” - SV 44 190 234 

Canepa Valeria Assicura S.r.l. - Varazze 80 204 284 

Crucillà Luca CROCE ROSSA ITALIANA – Savona 84 181 265 

Gerdeci Sara MERCEDES – BENZ - Savona 90 191 281 

Lecce Margherita PUBLICOMM s.r.l. - SV 110 205 315 

Medini Adriano Studio Legale M.Gabriella Branca - SV 80 172 252 

Montalto Vincenzo Studio Rampini Pierluigi - SV 85 204 289 

Ouardaoui Nadia Vittoria Assicurazioni - Savona 60 150 210 

Pronesti Carola VITTORIA  Assicurazioni - SV 90 180 270 

Puppo Giulia A.C.L.I. Patronato - SV 82 152 232 

Sanna Aurora PUBLICOMM s.r.l. - SV 110 209 319 

Sejdini Albert GENERALI  INA  ASSITALIA. – SV 92 189 281 

Siri Marta CROCE .ROSSA .ITALIANA - SV 82 181 263 

Volokhina Mariia Studio Rampini Pierluigi - SV 85 204 289 

Zanirato Sara Comune di Albisola Superiore – Albisola Sup.(SV) 84 143 227 

 

4.1.2-Anni scolastici 2014/15 – 2015/2016  

 

4.1.2.1- Patentino europeo “E.C.D.L.” - Corso di 20 ore a cura del Prof. CAPANO Fausto 

 

La situazione è suscettibile di integrazioni entro la fine dell’anno scolastico 

 

Elenco alunni che hanno superato almeno quattro esami (su un totale di sette) del   patentino 

europeo “E.C.D.L.”, conseguendo la certificazione ECDL di base  “START” 

 

  Computer 

essentials 

Online 

essentials 

Word 

processing 

Spread 

Sheets 

1 LECCE  Margherita 89 92 86 86 

2 MEDINI Adriano 89 94 83 81 

3 VOLOKHINA Mariia 89 94 83 86 

 

 



Elenco alunni che hanno superato alcuni esami 

  Computer 

essentials 

Online 

essentials 

Word 

processing 

Spread 

Sheets 

1 CRUCILLA‟ Luca 75 78   

2 D‟ONOFRIO Michela  86   

3 MONTALTO Vincenzo 86 94  81 

4 SANNA Aurora 92 81  75 

 

4.1.2.2-ore di stage ed eventi (a.s. 2015/16)  TUTOR: Prof. RABINO Paola 

 

COGNOME E NOME AZIENDA ORE 

stage 

ORE 

eventi 

TOT. 

ore 

Censi Costanza GIDIERRE  ASSICURAZIONI s.a.s  - SV 30 20 50 

Colli Selene* Dott. PREFUMO LARA  Consulente del lavoro - SV     30 20 50 

Cosolito  Gianluca  Rag. CARLO ASTENGO Commercialista - SV     32 20 52 

D‟Onofrio Michela ALLIANZ – Ferraro Assicurazioni S:n.c. - SV     37 20 57 

Formenti Jodie ASSICURA s.r.l. – Varazze (SV)     33 20 53 

Medini Adriano* STUDIO RAMPINI PIERLUIGI -SV     40 20 60 

Montalto Vincenzo* STUDIO RAMPINI PIERLUIGI -SV     40 20 60 

Mora Vicente 

Gabriela* 

GENERALI  INA  ASSITALIA - SV     37,5 20 57,5 

Nikolli  Fitore UNIPOLSAI – SAVONA CHIABRERA - SV     31,5 20 51,5 

Petrosino Giorgia ALLIANZ   S.P.A. – Varazze (SV)     35 20 55 

Pronesti  Carola* Dott. PREFUMO LARA  Consulente del lavoro - SV     30 20 50 

Reinado Miranda 

Maria* 

STUDIO TRIB. ASSOCIATO AIMO-DI MANI - SV     30 20 50 

Rio  Massimo*  STUDIO TORCELLO e ASSOCIATI - SV     32,5 20 52,5 

Tutti gli alunni con *, hanno completato il “Progetto Contabilmente” sperimentando il programma  

“Team System” in azienda. 



4.2- QUALIFICA OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE (a.s. 2013/14) 

 

1 Brignone  Paola 72/100 

2 Canepa Valeria 77/100 

3 Crucillà Luca 72/100 

4 Gerdeci Sara 82/100 

5 Lecce Margherita 84/100 

6 Medini Adriano 82/100 

7 Montalto Vincenzo 85/100 

8 Ouardaoui Nadia 74/100 

9 Pronesti Carola 80/100 

10 Puppo Giulia 77/100 

11 Sanna Aurora 75/100 

12 Sejdini Albert 82/100 

13 Siri Marta 70/100 

14 Volokhina Mariia 90/100 

15 Zanirato Sara 70/100 

 

 

 

 

5-VALUTAZIONE 

 

5.1-Tabella delle verifiche sommative per materia 

 

Materia Interrogazioni 

(numero 

medio) 

Verifiche 

scritte 

Prove pratiche Simulazioni terza 

prova 

Italiano 4 6   

Storia 4    

Matematica 2 4  1 

Inglese 2 5  2 

Francese 2 5  1 

Tecniche della comunicazione 6   1 

Scienze motorie  2 6 1 

Tecniche professionali dei servizi 

commerciali 

3 7   

Diritto ed economia 2 3  2 

 



5.2-GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

CANDIDATO ……………………………………………………………………               CLASSE………………………………… 

 

Indicatore Livelli Descrizione Punti 

Realizzazione linguistica 

Gravemente 

insufficiente  

Numerosi e gravi errori di ortografia e 

morfosintassi. Scarsa padronanza lessicale, 

esposizione molto incerta. 

0/1 

Insufficiente Numerosi errori di media gravità, incerta 

padronanza lessicale, esposizione piuttosto 

incerta. 

2,5 

Sufficiente Forma semplice con qualche errore, esposizione 

non sempre fluida, usa una sufficiente varietà di 

termini. 

3,5 

Discreto Forma semplice, ma fluida e corretta. Adeguata 

padronanza lessicale. 

4 

Buono/Ottimo Forma fluida e corretta. Scelta lessicale ampia e 

appropriata. Mantenimento del registro 

linguistico. 

5 

Coerenza e coesione 

Gravemente 

insufficiente 

Scarsa aderenza alla traccia e alle consegne. 

Scarsa pertinenza con la tipologia scelta e con le 

consegne. Incapacità grave nell‟uso dei 

connettivi e dispersività. 

1 

Insufficiente Insufficiente aderenza alla traccia e scarsa 

pertinenza con la tipologia scelta e con le 

consegne. Non collega adeguatamente le varie 

parti e usa non sempre correttamente i 

connettivi. 

2,5 

Sufficiente Sufficiente aderenza ai contenuti della traccia 

nonostante una non completa pertinenza con la 

tipologia e  le consegne. Collega le varie parti 

con qualche incertezza nell‟uso dei connettivi. 

3,5 

Discreto Piena aderenza ai contenuti della traccia, 

nonostante la tipologia e le consegne siano 

rispettate con qualche incertezza. Sa collegare 

con discreta padronanza i vari paragrafi 

utilizzando con sufficiente correttezza i 

connettivi. 

4 

Buono/Ottimo Piena aderenza ai contenuti della traccia, 

pertinenza con la tipologia scelta e le consegne. 

Padronanza nell‟uso dei connettivi e 

nell‟organizzare in modo logico e articolato i 

contenuti. 

5 

Conoscenza, 

approfondimento, 

rielaborazione, originalità 

dei contenuti 

Gravemente 

insufficiente 

Non conosce i contenuti né gli strumenti di 

analisi fondamentali. 

1 

Insufficiente Conosce e utilizza in modo approssimativo i 

contenuti, non ha capacità di rielaborazione. 

2 

Sufficiente Conosce e utilizza sufficientemente i contenuti, 

ma non approfondisce né rielabora. 

3 

Discreto Conosce adeguatamente i contenuti che 

approfondisce con sufficiente padronanza 

tentando una rielaborazione personale. 

4 

Buono/Ottimo Buona conoscenza dei contenuti che 

approfondisce con padronanza e con capacità di 

rielaborazione personale. 

5 



PRIMA PROVA SCRITTA: TABELLA DI CORRISPONDENZA DECIMI/QUINDICESIMI 

 

DECIMI QUINDICESIMI 

10 15 

9 14 

8 13 

7 12 

6,5 11 

6 10 

5,5 9 

5 8 

4,5 7 

4 6 

3 4,5 

2 3 

1 2 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

    

Anno scolastico 2015/2016 

 

Griglia di valutazione 

Seconda prova scritta esame di Stato 

 
CANDIDATO………………………………………………………………………………………… 

 

 Conoscenza ottima dell‟argomento con soluzioni articolate 12 

 Sviluppo ampio e approfondito dell‟argomento 11 

 Adeguata conoscenza dell‟argomento e soluzioni corrette 10 

Conoscenze  Discretamente sviluppato 9 

e Sufficientemente sviluppato nei contenuti essenziali 8 

sviluppo 

dei 

Superficialmente sviluppato e con soluzioni parziali 7 

contenuti Insufficiente  6 

 Conoscenza frammentaria e lacunosa 5 

 Conoscenza frammentaria, lacunosa e con gravi errori di 

impostazione 

4 

 Conoscenza  quasi nulla 3/1 

 Conoscenza   nulla 0 

 

  

Punteggio assegnato 

Il peso di ripartizione dei diversi indicatori tra parte obbligatoria 

e opzionale è stabilito in relazione al testo della prova 

 

         

  

…...    /12 

 

Capacità di  

organizzare 

Buona 1,50 

il testo e congruenza Adeguata 1 

con la traccia  parziale 0,75 

per la parte svolta Molto frammentaria 0,50 

 inadeguata 0 

 

 

Punteggio assegnato 

 

………../1,5

0 

 

 

 Esposizione articolata e linguaggio adeguato 1,50 

Linguaggio tecnico  Esposizione e linguaggio corretti 1 

ed esposizione Generico e limitato 0,75 

 Non sempre corretto 0,50 

 Inadeguato 0 

 

 

Punteggio assegnato 

 

………../1,50 

 

 

 

Punteggio TOTALE assegnato 

 

………../15 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

Per la terza prova sono previste griglie diverse a seconda della materia. Per le lingue straniere la 

comprensione del testo e la correttezza espositiva hanno uguale peso, per le altre materie le 

conoscenze hanno un maggior peso rispetto alla correttezza espositiva. 

 

CANDIDATO…………………………………………........ 

 

MATERIA …...............................................  

(matematica, diritto ed economia, tecniche della comunicazione, scienze motorie) 

 

TIPOLOGIA B/C 

 

TIPOLOGIA B: 2 quesiti a risposta singola (5 punti per ogni risposta corretta) 

 

Indicatori Descrittori Punti Quesito 1 Quesito 2 

Conoscenza dei temi trattati Lacunosa 

Non sufficiente 

Sufficiente 

Buona 

0,5 

1 

2,25 

3 

  

Esposizione e linguaggio specifico Inadeguati 

Accettabili 

Corretti e adeguati 

0,25 

0,75 

1 

  

Aderenza alla consegna Scarsa 

Sufficiente 

Completa 

0,25 

0,5 

1 

  

 

Totale punteggio................... 

 

 

TIPOLOGIA C: 5 quesiti a risposta multipla (1 punto per ogni risposta corretta) 

Descrittori Punti Ques. 1 Ques. 2 Ques. 3 Ques. 4 Ques. 5 

Risposta corretta 1      

Risposta errata o mancante 0      

 

 

Totale punteggio................... 

 

 

Punteggio totale della prova................................ 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

CANDIDATO…………………………………………........ 

 

MATERIA …..................................................................  (inglese) 

 

 

TIPOLOGIA B/C 

 

TIPOLOGIA B: 2 quesiti a risposta singola (5 punti per ogni risposta corretta) 

Indicatori Descrittori Punti Quesito 1 Quesito 2 

Comprensione del testo Scarsa 

Non sufficiente 

Sufficiente 

Buona 

0,5 

1 

1,5 

2 

  

Esposizione e  linguaggio specifico Totalmente inadeguati 

Parzialmente 

inadeguati 

Accettabili 

Corretti e adeguati 

0,5 

1 

 

1,5 

2 

  

Analisi e sintesi Scarsa 

Sufficiente 

Completa 

0,25 

0,5 

1 

  

 

Totale punteggio................... 

 

 

TIPOLOGIA C: 5 quesiti a risposta multipla (1 punto per ogni risposta corretta) 

Descrittori Punti Ques. 1 Ques. 2 Ques. 3 Ques. 4 Ques. 5 

Risposta corretta 1      

Risposta errata o mancante 0      

 

 

Totale punteggio................... 

 

 

Punteggio totale della prova............................... 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

CANDIDATO…………………………………………........ 

 

MATERIA …..................................................................  (francese) 

 

TIPOLOGIA B/C 

 

Tipologia B: n° 4 quesiti a risposta singola. 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

2 

Domanda 
n°  

 Domanda 
 n°  

PUNTI 

 3,50 

Domanda 
 n°  

Domanda 
n°  

Conoscenza  

dei 

contenuti 

Mancante o largamente 

incompleta 

Frammentaria e superficiale 

Adeguata e esaustiva  

0 

 

0,25 

0,50 

  0 

 

0,50 

1 

  

Capacità di 

esposizione 

Del tutto scorretta 

Non sempre corretta e 

adeguata 

Corretta e adeguatamente 

specifica 

0 

0,50 

1 

  0 

1 

1,50 

  

Capacità di  

analisi  

e di sintesi 

Non sa individuare i 

concetti chiave 

Sa individuare i concetti 

chiave, ma non stabilisce 

collegamenti 

Sa analizzare tutti gli 

aspetti significativi e 

stabilire sinteticamente 

efficaci collegamenti 

0 

 

0,25 

 

 

0,50 

  0 

 

0,50 

 

 

1 

  

 

 

        Totale punteggio…………………… 

 

 

Tipologia C: n° 4 quesiti a risposta multipla, 1 punto per ogni risposta corretta 

 

DESCRITTORE PUNTI 1° QUESITO 2° QUESITO 3° QUESITO 4° QUESITO 

Risposta corretta 
1     

Risposta errata o mancante 0     

 

        

        Totale punteggio……………………. 

 

   PUNTEGGIO GLOBALE DELLA PROVA …………………/15   

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

CANDIDATO…………………………………………........ 

 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 

Decimi Parametri di riferimento Trentesimi 

 

10 

Conoscenza approfondita degli argomenti, arricchita da studio autonomo. 

Esposizione corretta, sicura, precisa, appropriata, fluida. 

Buona rielaborazione personale. 

 

30 

 

9 

Conoscenza  completa degli argomenti. 

Esposizione corretta, appropriata, fluida. 

Apprezzabile rielaborazione personale. 

 

28 -29 

 

8 

Conoscenza  soddisfacente degli argomenti. 

Esposizione corretta, appropriata. 

Discreta rielaborazione personale. 

 

26 -27 

 

7 

Conoscenza adeguata degli argomenti fondamentali. 

Esposizione corretta. 

Capacità di collegare su sollecitazione. 

 

23-25 

6,5 Conoscenza  degli argomenti essenziali. 

Esposizione complessivamente corretta. 

Capacità di motivare, su richiesta, gli elementi base del discorso. 

 

21-22 

6 Conoscenza accettabile degli argomenti essenziali. 

Esposizione comprensibile. 

Capacità di distinguere concetti fondamentali da quelli accessori. 

 

20 

5,5 Conoscenza incompleta o generica degli argomenti essenziali. 

Esposizione non sempre chiara. 

Capacità non sempre adeguata di motivare gli argomenti essenziali 

 

18 -19 

5 Conoscenza imprecisa degli argomenti essenziali. 

Esposizione non sempre chiara. 

Difficoltà nello stabilire collegamenti efficaci. 

 

15-17 

4 Preparazione lacunosa. 

Esposizione disorganica e/o formalmente scorretta 

 

12-14 

3 Preparazione gravemente lacunosa. 

Esposizione disorganica e/o formalmente scorretta 

 

9-11 

2 Preparazione sostanzialmente nulla. 

Esposizione caotica e/o formalmente scorretta 

 

6-8 

 

 

Punteggio assegnato ……….…........../30 

 



 

5.3- CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Per l‟attribuzione del punteggio, come previsto dalla normativa, si terrà conto della media 

riportata (se inferiore o superiore allo 0,50),  della presenza o meno di valutazioni insufficienti, 

dell‟assidua frequenza scolastica e della partecipazione ad attività extracurricolari 

 



 

6-FIRMA DOCENTI DEL COSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Servizi commerciali Firma 

 

Italiano Petrocelli Matilde  

 

Storia Petrocelli Matilde  

 

Matematica Feri Patrizia  

 

Inglese Bravetti Paola 

 

 

Francese Pessano Giulia 

 

 

Tecniche della 

comunicazione 

Persico Massimo  

Scienze motorie Delucis Raffaella 

 

 

Religione Rabino Paola  

 

Tecniche professionali 

dei servizi commerciali 

Ascheri Maria Rosa 

 

Bruno Teresa (Laboratorio informatico) 

 

 

Diritto ed economia Benazzo Bruno  

 

Sostegno Campanile Isabella 

 

De Falco Maria Rosa 

 

Denegri Chiara  

 

 

 



 

7-TESTO SIMULAZIONI TERZA PROVA 

 

7.1-simulazione del 07/03/2015 

 

Tempi  H 1.30 (+ 20 minuti per alunni diversamente abili) 

Discipline  Matematica, Inglese, Diritto, Tecniche di comunicazione 

 
MATEMATICA 

 

COGNOME E NOME: ________________________________________________________                 

                 CLASSE: 5°A servizi commerciali 

                    DATA:  07 marzo 2016 

 

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA 

 

 

1)  Relativamente all‟intervallo (2,+∞), quale delle seguenti proposizioni è vera? 

       a) è un intorno di ∞  b) è un intorno destro di 2   c) è un intorno di +∞  d) contiene  

              almeno un intorno completo di 2  

 2)  Se 


g(x)lim e 1f(x)lim
cxcx

, quanto vale 
g(x)

f(x)
lim

cx
? 

      a)  0          b) ∞            c)  1          d) è una forma indeterminata del tipo 1/∞ 

 3)  Quanto vale il 
2

2

x 3x1

2x2x
lim






 ? 

      a)  3           b) 2           c)  2/3            d)  3/2   

 

 4)   Nella figura seguente è rappresentato il grafico di una funzione. 

       Che tipo di discontinuità presenta la funzione nel punto 3x  ? 

a) 1° specie      2) 2° specie       3) 3° specie     4)  nessuna 

discontinuità 

 

 5)  La funzione   è positiva nell‟intervallo: 

       a) (-∞,+∞)      b) [-2,+∞)       c) (-∞,-2)U(-2,+∞)     d) (-2,+∞) 

 

 

DOMANDE A RISPOSTA APERTA 

 

1)  Scrivere la definizione di dominio una funzione e fornire un esempio di determinazione del 

dominio nel caso di  

a)  funzione razionale intera 

b)  funzione razionale fratta 

c)  funzione irrazionale intera con indice pari 

d)  funzione irrazionale intera con indice dispari 

      

2) Dopo aver definito gli asintoti di una funzione nella loro generalità e nelle diverse tipologie, 

determinare gli asintoti della funzione 
1x

2x5
y




  e rappresentarli graficamente. 



 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 07/03/2016 

Materia: Diritto ed economia 

 
Rispondi in non più di otto righe  

1. Scrivi e spiega le tre domande fondamentali a cui deve rispondere l'economia  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................   

2. Dopo aver definito il concetto di inflazione, confronta i prezzi di un paniere omogeneo 

di beni e servizi partendo dal 2012, completando la tabella inserendo il tasso di inflazione e 

indicando di quale tipo di inflazione si tratta  

 

ANNO  EURO  TASSO  TIPO DI INFLAZIONE  

2012  1370      

2013  1470      

2014  1490      

2015  1790      

  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  



1. La differenza di rendimento tra i titoli di uno Stato e un valore di riferimento (titoli 

corrispondenti di uno Stato considerato affidabile) viene chiamata: a. default  

b. outlook  

c. rating  

d. spread  

  

2. Il contratto contrario a norme imperative comporta:  

a. la nullità  

b. annullabilità  

c. rescissione  

d. risoluzione  

  

3. Quando la legge per un contratto chiede la forma dell'atto pubblico:  

a. viene redatto dalle parti e da queste sottoscritto insieme al pubblico ufficiale  

b. viene sottoscritto dalle parti e il pubblico ufficiale ne accerta l'autenticità  

c. viene redatto dal pubblico ufficiale e sottoscritto dalle parti insieme al pubblico ufficiale  

d. viene redatto e sottoscritto solo dalle parti  

  

4. La rescissione in stato di bisogno:  

a. Consente di evitare l‟annullamento con la riconduzione a equità  

b. si verifica per fatti sopravvenuti che hanno alterato il rapporto di sinallagma  

c. è causa di nullità del contratto  

d. non può essere evitata dalla parte che si è approfittata del bisogno dell‟altra  

  

5. La contabilità nazionale:  

a. registra periodicamente i dati di flusso e di stock del sistema economico nazionale nel 

suo complesso  

b. registra soltanto i flussi economici e finanziari generati dall'attività di famiglie, imprese 

e istituzioni  

c. registra flussi e stock generati dall'attività degli organi dello Stato nel corso dell'anno 

solare  

d. esamina le competenze patrimoniali di un insieme di operatori  

  

Valutazione  

Quesito a risposta aperta n.1: 5 punti Quesito a 

risposta aperta n.2: 5 punti  

  

Quesiti a scelta multipla: risposta esatta                     1 punto                                          

risposta errata o non data                                            0 punti  

  

  



SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 07.03.2016 

Materia: Inglese 

 

Classe 5Asc   Candidato: …..................................... 

 

Rispondi in non più di otto righe. 

 

1. Describe the main geographical aspects of The USA 

 

 .........................................................................................................................................  

 

 .........................................................................................................................................  

 

 .........................................................................................................................................  

 

 .........................................................................................................................................  

 

 .........................................................................................................................................  

 

 .........................................................................................................................................  

 

 .........................................................................................................................................  

 

2. Compare the features of a bill of exchange and of a promissory note. 

 

 .........................................................................................................................................  

 

 .........................................................................................................................................  

 

 .........................................................................................................................................  

 

 .........................................................................................................................................  

 

 .........................................................................................................................................  

 

 .........................................................................................................................................  

 

 .........................................................................................................................................  

 

 .........................................................................................................................................  

 

Scegli la risposta corretta, NON sono ammesse correzioni 

 

1. Which of these statements referred to the Fed is false? 

It is a system of banks    

It is, by law, independent of political pressure  

It is responsible directly to the President 

A Board of Governors coordinates and controls the Fed 

 

2. In the expression Washington D.C., D.C. stands for 

District of Congress 

District of Columbia 

Dominion of Canada 

Department of Columbia 

 

3. Congress meets in the 

 White House 

 Arlington Cemetery 

 Lincoln Memorial 

 Capitol 



 

4. Which of these sentences is correct? 

- We agree to your request 

- We agree on your request 

- We agree with your request 

- We agree at your request 

 

5. The consignment note is a document used 

for road transport 

for both road and rail transport 

for sea transport 

for goods sent by air 

 

Valutazione 

Quesiti a risposta aperta    1               contenuto        /2.5       espressione       /2.5 

                     2               contenuto        /2.5       espressione       /2.5 

 

Quesiti a scelta multipla     risposta esatta                       1 punto 

           Risposta errata o non data    0 punti 

 

 

 

Totale verifica ………/15 

 

 

 

 

 

 



 
SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 07/03/2016 

Materia: Tecniche di comunicazione 

 

Nome e Cognome…………………………………………………… 

 

Simulazione esame 

 

1. L‟analisi transazionale nasce per opera di… 

a. Paul Watzlawick 

b. Eric Berne 

c. Gregory Bateson 

d. Stephen Covey 

 

2. L‟analisi transazionale ha come obiettivo… 

a. La comprensione di ciò che costituisce la personalità. 

b. Lo studio delle relazioni fra due persone. 

c. Lo studio delle relazioni fra molte persone. 

d. Tutte le opzioni precedenti sono corrette. 

 

3. Gli stati dell‟Io sono tutti positivi. 

o Vero. 

o Falso. 

 

4. Sono stati dell‟Io genitore. 

a. Normativo. 

b. Libero. 

c. Adattato. 

d. Ribelle. 

 

5. Sono stati dell‟Io bambino. 

a. Critico. 

b. Ribelle. 

c. Normativo. 

d. Salvatore. 

 

6. Descrivi quali sono i tipi di transazioni che conosci (max 10 righe) 

 

 

 

 

7. Descrivi l‟economia delle carezze (max 10 righe) 

 

 

 

 



7.2-Simulazione del 27/4/2015 

 

Tempi  H 1.30 (+ 20 minuti per alunni diversamente abili) 

Discipline   Inglese, Diritto, Francese, Scienze motorie 

 

 

Candidato ……………………………………….. 5Asc  April 27th, 2016 

 

Simulazione della terza prova scritta dell' esame di stato 

 

Answer in no more than 8 lines 

 

What is the letter of credit? Why is it so widely used? How many types of letter of credit are 

there? 

 

 ....................................................................................................................................  

 

 ....................................................................................................................................  

 

 ....................................................................................................................................  

 

 ....................................................................................................................................  

 

 ....................................................................................................................................  

 

 ....................................................................................................................................  

 

 ....................................................................................................................................  

 

 ....................................................................................................................................  

 

The Civil War: when and why did it take place? Who was the American President? Who won? 

 

 ....................................................................................................................................  

 

 ....................................................................................................................................  

 

 ....................................................................................................................................  

 

 ....................................................................................................................................  

 

 ....................................................................................................................................  

 

 ....................................................................................................................................  

 

 ....................................................................................................................................  

 

 ....................................................................................................................................  

 

Choose the correct answer.     NON sono ammesse correzioni 

 

The Louisiana Purchase was concluded in 

1830 

1380 

1803 

1833 

 

The American President can hold office for maximum 

7 years 

8 years 

4 years 

9 years 



 

The drawer of a cheque is  

the person to whom the cheque is made payable 

the person who makes out the cheque 

the bank upon which the cheque is drawn 

the bank which issues it 

 

INCOTERMS: DDP is used when 

delivery takes place on the quay of the port of destination 

the buyer must provide for a truck to receive the goods which are being unloaded from 

the ship 

the seller pays all transportation cost and bears all risks until the goods have been 

delivered and also pays all customs duties 

the supplier is responsible for the transport of the goods up to place of frontier but before 

the customs point. 

 

Which of these sentences referred to the wholesaler is not correct? 

he holds stocks 

he helps to finance the retailer 

he is in close touch with the market 

he is the final link in the chain of distribution 

 

Quesito 1  contenuto   ……./2.5  esposizione   ……./2.5 

Quesito 2  contenuto    ……./2.5  esposizione   ……./2.5 

Quesiti a scelta multipla       ……/5 

 

Totale    ……/15 



SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

Materia: Diritto ed Economia 

 

Valutazione: quesito a risposta multipla = 1 punto; quesito a risposta aperta = 5 punti 

 

NOME_______________________________ 

Scegli l’affermazione esatta tra quelle proposte: 

 

1) Il consenso reciproco delle parti al contratto costituisce: 

A) l‟accettazione 

B) la proposta 

C) l‟accordo 

D) la manifestazione di volontà 

 

2) L‟azione di nullità è: 

 A) prescrittibile 

B) imprescindibile 

C) imprescrittibile 

 D) si prescrive in cinque anni 

 

3) L‟assicurato nel rapporto giuridico previdenziale è: 

 A) il datore di lavoro 

 B) l‟ente previdenziale 

C) il lavoratore 

 D) il datore di lavoro e il lavoratore 

 

4) Il D. Lgs. N°198/2006: 

 A) istituisce la Commissione per le pari opportunità 

B) definisce e vieta per la prima volta la discriminazione indiretta 

C) introduce l‟astensione obbligatoria per il lavoratore padre 

 D) propone “azioni positive” per la parità uomo-donna nel lavoro 

 

5) Il prodotto interno lordo: 

 A) prende in considerazione esclusivamente i beni e servizi intermedi realizzati sul solo 

territorio nazionale 

 B) prende in considerazione esclusivamente i beni e servizi finali realizzati sul solo 

territorio nazionale da operatori economici nazionali o stranieri 

 C) prende in considerazione esclusivamente i beni e non anche i servizi finali realizzati sul 

solo territorio nazionale da operatori economici nazionali o stranieri 

 D) prende in considerazione esclusivamente i beni e i servizi finali realizzati da operatori 

economici nazionali o stranieri in qualunque parte del mondo 

 

6) Che cos‟è il bilancio di previsione pluriennale e cosa significa che viene aggiornato a 

“scorrimento”? 

 

 

 

 

 

7) Che cosa indica il Pil pro capite e come viene calcolato 

 

 

 

 

 



SIMULAZIONE TERZA PROVA FRANCESE 

CLASSE V s.c. 

27 aprile 2016 

 

Cognome e Nome: 

 

Dans une économie mondiale de plus en plus concurrentielle, la France a lancé une nouvelle 

politique industrielle qui mobilise les facteurs clés de la compétitivité, au premier rang desquels 

figure la capacité d'innovation. 

Un pôle de compétitivité réunit, au sein d'un même territoire, entreprises, centres de formation et 

unités de recherche, engagés dans des projets communs au caractère innovant, et disposant de la 

taille nécessaire à une visibilité internationale. 

On distingue des pôles à dominante technologique où la recherche et le développement sont 

prééminents, et des pôles à dominante industrielle davantage structurés par la densité du tissu 

productif et du réseau de commercialisation.  

Les pôles de compétitivité marquent la naissance d'un nouveau outil de politique industrielle pour 

renforcer la compétitivité de l'industrie française. 

 

Répondez aux questions suivantes: 

 

1. Pourquoi la France "a lancé une nouvelle politique industrielle"? 

2. Pourquoi créer des pôles de compétitivité ? 

3. Que signifie "visibilité internationale"? (il ne s'agit pas de traduire, naturellement) 

4. Etre compétitive, pour quoi faire? 

 

Exercice de choix multiple. Cochez la bonne case. 

 

1.La nouvelle politique industrielle lancée par la France se base surtout sur… 

 

a. la conquête de nouveaux marchés. 

b. la recherche et développement. 

c. la compétitivité dans les secteurs scientifiques. 

d. la vente de ballons. 

 
2.Un pȏ le de compétitivité: 

 

a. assure la coopération entre entreprises et centres de recherche. 

b. promoit la compétition des territoires. 

c. lance des projets de recherche au niveau universitaire. 

d. permet aux jeunes entreprises de pénétrer de nouveaux marchés. 

 

3.Les pôles de compétitivité: 

 

a. sont loins les uns des autres. 

b. sont surtout centrés sur la recherche. 

c. ne sont centrés que sur la commercialisation des produits innovants. 

d. peuvent être surtout centrés sur la recherche ou bien sur la production. 

 

4.Renforcer signifie: 

 

a.montrer sa force. 

b.foncer sans hésiter. 

c.forcer quelqu‟un pour obtenir quelque chose. 

d.augmenter. 

 

 

 



SIMULAZIONE TERZA PROVA: SCIENZE MOTORIE 

 

Cognome e nome:                                                                                                                                     

Classe: 

1) Secondo la loro forma le ossa si dividono: 

       Grandi piccole medie 

       Lunghe corte piatte 

       Dure elastiche intermedie 

 

2) L'apparato respiratorio è formato da: 

           Cuore e polmoni 

           Vie aeree superiori ed inferiori 

            Polmoni e bronchi 

 

3) L'allenamento deve essere : 

         Proporzionato progressivo continuo 

         Breve ed intenso 

         Adeguato all'età e con molte fasi di riposo 

 

4) Nell'uomo i valori ottimali della pressione sono: 

         40-120mm/Hg 

         80-120mm/Hg 

         130-160mm/Hg 

         45-130mm/Hg 

 

5) Nella pallavolo vince la squadra che: 

        Si aggiudica per prima 3 set da 25 punti 

        Si aggiudica 5 set da 25 punti 

        Si aggiudica 2 set da 20 punti 

1) Spiega cosa rappresenta la piramide alimentare, quali sostanze esclude, quali alimenti 

comprende e in quale percentuale. 

 

 

 

 

 

2) Indica da quali sostanze è costituito il tessuto osseo specificandone la funzione e spiega che 

cos‟è il rimaneggiamento osseo. 

 

 

 

 



8- PROGRAMMI E RELAZIONI 

 

 Italiano 

 Storia 

 Matematica 

 Inglese  

 Tecniche della comunicazione 

 Scienze motorie  

 Religione 

 Diritto ed Economia  

 Francese  

 Tecniche professionali dei servizi commerciali 



ITALIANO 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO: 2015/2016 

 

MATERIA: Italiano 

 

INSEGNANTE: Matilde Petrocelli 

 

CLASSE: V A Servizi Commerciali 

 

Titolo: Storia della Letteratura Italiana 

 

Testo in adozione: ” Libera Mente” di Autori vari- ediz.Palumbo 

 

Periodo: primo e secondo quadrimestre 

 

Contenuti 

 

L‟età del Realismo: Positivismo, Naturalismo, Verismo (aspetti generali) 

 

Giovanni Verga: cenni biografici, opere, idee (l‟ideale dell‟ostrica, il pessimismo, il fatalismo, il 

discorso indiretto libero)  

Lettura e analisi dei seguenti brani antologici: 

Da – Novelle rusticane-:”Libertà”(pag.134) “La roba”(pag.129)  

Da- I Malavoglia-: l‟inizio dei Malavoglia (pag.166); cap.II (pag.172);l‟addio di „Ntoni (pag.180.).  

 

Il Decadentismo: aspetti generali, visione esistenziale. 

 

Luigi Pirandello: cenni biografici, la visione del mondo (il sentimento del contrario, il relativismo 

pirandelliano, la personalità molteplice, le “forme” che ingabbiano la “vita” ovverosia il contrasto tra 

la “vita e la “forma ”,la “maschera” ), la poetica dell‟umorismo, il romanzo psicologico; la funzione 

della letteratura. 

 

Da –Novelle per un anno-:”La patente”;” Il treno ha fischiato”(schede) 

Il fu Mattia Pascal (trama); ”Uno, nessuno e centomila”(trama) 

 

Italo Svevo: cenni biografici, opere, il tema dell‟inettitudine; Pirandello e Svevo a confronto; 

 “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno”: aspetti generali, personaggi, trama dei tre romanzi. 

 

Giovanni Pascoli: cenni biografici, idee, la poetica del “fanciullino”, il “nido”  

Da –Myricae-: ”X agosto”(pag.266),” Novembre”(pag.271) 

“La grande proletaria si è mossa”(scheda) 

 

Gabriele D‟ Annunzio: cenni biografici (pag.290) 

 

Il Futurismo: il manifesto di Filippo Tommaso  Marinetti(scheda) 

 

La poesia del Novecento 

  

Umberto Saba: poetica(cenni) 

Lettura e analisi della poesia: “La capra” 

 

Giuseppe Ungaretti: vita, produzione letteraria, stile poetico 

Da –L‟allegria-: “Veglia”(pag.668) ,“San Martino del Carso” (pag.665), 

da-Il Dolore-: ”Non gridate più”(pag.674) 

 

Eugenio Montale: cenni biografici, concezione esistenziale, produzione letteraria 

Da- Ossi di Seppia-: “Meriggiare pallido e assorto” (pag. 727)  

                             “Spesso il male di vivere ho incontrato”(pag.731) 



Da –Le Occasioni-: “Non recidere, forbice, quel volto”(scheda) 

L‟Ermetismo: origini, contenuti, linguaggio  

 

Salvatore Quasimodo: cenni biografici, stile poetico 

Lettura e analisi delle poesie: “Ed è subito sera”(scheda);”Milano, agosto 1943” :pag.647  

 

Il Neorealismo: aspetti generali  

 

Primo Levi e “la testimonianza del lager”: cenni biografici 

”Se questo è un uomo”: trama del romanzo(a grandi linee) 

Da- Se questo è un uomo-: “Il viaggio”( pag.841-845) 

 

Savona, 15maggio 2016 
Allievi_______________________ 

       _______________________ 

 

 
 

Il docente___________________ 
 

Per presa visione:  
Il Dirigente Scolastico       ___________________                                            

 



STORIA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO: 2015/ 2016 

 

MATERIA: Storia  

 

INSEGNANTE: Matilde Petrocelli 

 

CLASSE: VA Servizi Commerciali 

 

Titolo: eventi storici a confronto 

 

Testo in adozione: ”Voci della storia e dell‟attualità” di Brancati e Pagliarani, ed. La N. Italia  

 

Periodo: primo e secondo quadrimestre  

 

Contenuti 

 

L‟Ottocento: la Restaurazione, i moti rivoluzionari in Europa e le società segrete ( la Carboneria);il 

Liberalismo ,la nascita del movimento operaio 

G. Mazzini e la coscienza nazionale: la Giovine Italia 

Dalle guerre d‟indipendenza al regno d‟Italia: aspetti generali 

L‟Italia postunitaria: la Destra e la Sinistra storica 

L‟età dell‟imperialismo: colonizzati e colonizzatori   

L‟Europa e la “belle époque” 

I problemi dell‟Italia unita: la questione meridionale  

La grande “migrazione italiana”: cause e conseguenze del fenomeno 

L‟età giolittiana: politica interna e politica estera; la guerra di Libia 

La prima guerra mondiale: cause, eventi, conseguenze, l‟irredentismo italiano, il fronte interno e 

l‟economia di guerra  

Il primo dopoguerra in Europa: aspetti generali, la Società delle Nazioni 

La nascita dei totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo 

L‟America dal 1920 al 1939: l‟America del benessere (i “folli anni venti”), l‟America    dell‟intolleranza 

(il “caso di Sacco e Vanzetti”; il “ku-klux-klan” ) ; il crollo dell‟economia: la crisi del 1929  ; il” new 

deal” 

La seconda guerra mondiale: cause, aspetti generali 

L‟Olocausto (la Shoah) 

La Resistenza: aspetti fondamentali 

Il secondo dopoguerra: cenni 

 

Attualità: 

l‟O.N.U.: aspetti generali (pag.376 del testo in adozione) 

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell‟Uomo: pag.379 del testo in adozione 

Democrazia, diritti e libertà: per molti ancora conquiste da raggiungere (pag.30-33 dell‟atlante 

geopolitico) 

Nord e Sud del mondo: pag.38-41 dell‟atlante geopolitico 

I migranti: risorsa e/o minaccia?: pag.46-49 dell‟atlante geopolitico 

 

Savona, 15maggio 2016 
Allievi_______________________ 

       _______________________ 

 

 
 

Il docente___________________ 
 

Per presa visione:  
Il Dirigente Scolastico       ___________________                                            

 

 

 

 



ITALIANO-STORIA 

RELAZIONE FINALE 
 

ANNO SCOLASTICO:2015/2016 

 

MATERIA: Italiano e Storia 

 

INSEGNANTE: Matilde Petrocelli 

 

CLASSE: V A Servizi Commerciali 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 120 (Italiano),60(Storia) 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 134 (Italiano),66(Storia) 

 

 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno 
scolastico e motivazioni: 

Italiano:  

- Potenziamento e consolidamento delle competenze linguistiche  

- educazione all‟accettazione e al rispetto delle diversità  

- educazione alla solidarietà  

- potenziamento della produzione scritta sui vari ambiti disciplinari in vista dell‟esame finale  

- Affinare la capacità di comprendere, analizzare, sintetizzare testi  

Storia:  

-saper stabilire collegamenti in modo autonomo e critico  

-educazione all‟accettazione e al rispetto delle diversità e alla solidarietà.  

Il programma di Storia ha inteso promuovere negli allievi una conoscenza del mondo contemporaneo fondata 
sull‟esame dei precedenti storici e supportata dal continuo parallelo fornito da autori, testi, movimenti 
presentati nel corso d‟italiano.  

Italiano : Obiettivi minimi (validi per il primo e il secondo quadrimestre) 

Comprendere e saper esporre oralmente un contenuto proposto; saper usare oralmente e per iscritto un 
linguaggio corretto e adeguato al contesto; conoscere i generi letterari e le differenze tra essi ; conoscere gli 
elementi essenziali dei movimenti letterari e degli autori presi in esame; saper sviluppare in forma coerente e 
corretta informazioni fornite.  

Storia : Obiettivi minimi (validi per il primo e il secondo quadrimestre) 

Comprendere e saper esporre gli argomenti con il linguaggio specifico della disciplina; sapere riconoscere cause 
ed effetti degli avvenimenti oggetto di studio; conoscere gli eventi fondamentali del periodo in programma; 
sapere comprendere ed esporre il contenuto di semplici documenti storici.  

Italiano e Storia: tutti gli obiettivi sono stati raggiunti solo parzialmente dalla maggior parte della classe; un 
gruppo ristretto di allievi dimostra capacità espositiva, di collegamento e riflessiva; i rimanenti riscontrano 
ancora difficoltà nella produzione scritta e orale.  

Italiano e Storia : i programmi hanno subito alcune modifiche rispetto alla programmazione iniziale a causa di 
difficoltà, studio  e partecipazione discontinui ;inoltre il numero elevato di alunni(26 alunni)ha inciso sullo 
svolgimento, recupero in itinere degli argomenti esaminati 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica:  

La partecipazione della classe(nel complesso) è stata accettabile, se si escludono alcuni interventi pertinenti da 
parte di un gruppo ristretto motivato e intenzionato a progredire gradualmente nello studio, attraverso volontà 



e metodo .Si riscontra pertanto(nella media) un impegno superficiale, nonché un metodo di studio non sempre 
efficace.

 Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 

 Il profitto  medio ottenuto è sufficiente ( nel complesso),non sufficiente per alcuni alunni. 

Prove di valutazione effettuate:  

-temi di ordine generale (Italiano)  
 
- prove strutturate e semi strutturate (italiano e Storia) 
 
- interrogazioni(Italiano e Storia)  
 

- il saggio breve (Italiano)  
 
-simulazione della prima prova scritta (Italiano) 

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati:  

I collegamenti effettuati hanno riguardato fondamentalmente le due discipline; le metodologie e i sussidi 
didattici impiegati sono stati i seguenti:  

-lezione frontale  
 
- recupero in itinere  
 

- libri di testo e dizionari  
 
- testi narrativi  
 
- articoli di riviste  
 
- spettacoli teatrali  

 

Eventuali osservazioni e proposte: 

Nessuna osservazione e/ o proposta 

 
Savona, ____________________ 
 

Il docente 
 

____________________ 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 
____________________ 

 

 



MATEMATICA 

  

ANNO SCOLASTICO:    2015/2016 

 

MATERIA: MATEMATICA 

 

INSEGNANTE:  PATRIZIA FERI 

 

CLASSE: 5°A SERVIZI COMMERCIALI 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

Intervalli nell‟insieme dei numeri reali 

Intervalli limitati  e illimitati 

Intorno di un punto 

Concetto di funzione reale in variabile reale 

Classificazione di funzioni   

Dominio e codominio di una funzione 

Funzioni composte 

Funzioni pari e dispari 

Funzioni monotone 

Determinazione del campo di esistenza di una funzione  

Determinazione degli intervalli di positività e negatività di una funzione 

Concetto di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

Concetto di limite infinito di una funzione per x  che tende ad un valore finito 

Concetto di limite finito di una funzione per x che tende ad infinito 

Concetto di limite infinito di una funzione per x che tende ad infinito 

Calcolo dei limiti 

Limiti che si presentano in forma indeterminata 

Calcolo di limiti che si presentano in forma indeterminata 

Funzioni continue in un punto 

Funzioni continue in un intervallo 

Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione 

Definizione di asintoti orizzontali, verticali, obliqui  e relativa determinazione 

Definizione di derivata di una funzione 

Significato geometrico della derivata di una funzione 

Funzioni non derivabili: definizione di punto angoloso,cuspide e flesso a tangente verticale 

Calcolo della derivata di una funzione di una variabile 

Tabella delle derivate delle funzioni elementari 

Teoremi sul calcolo delle derivate( enunciati):derivata della somma di due o più funzioni,derivata del 

prodotto di due funzionderivata del quoziente di due funzioni 

Derivate di ordine superiore 

Enunciato e applicazione del teorema del teorema di De L‟Hôpital 

Determinazione degli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente 

Definizione di massimo, minimo  assoluto e relativo per una funzione 

Determinazione dei massimi e minimi relativi di una funzione mediante lo studio della derivata prima 

La concavità e i punti di flesso 

Rappresentazione grafica di funzioni razionali intere e razionali frazionarie. 

 

 

Savona, 15maggio 2016 
Allievi_______________________ 

       _______________________ 

 

 
 

Il docente___________________ 
 

Per presa visione:  
Il Dirigente Scolastico       ___________________                                            

 



MATEMATICA 

RELAZIONE FINALE 

 

 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno 

scolastico e motivazioni: 
 
DIDATTICI: 
 Conoscere il concetto di funzione 
 Saper determinare l‟insieme di esistenza e gli intervalli di positività e di negatività di una   

 funzione razionale e le intersezioni del suo grafico con gli assi di un riferimento cartesiano  
 fissato 
 Conoscere il concetto di intorno di un punto, di intorno di infinito 
 Conoscere la definizione di limite di una funzione f(x) per x tendente ad un valore finito c 
 Conoscere la definizione di limite di una funzione f(x) per x tendente all‟infinito 
 Conoscere il valore di alcuni limiti fondamentali e i concetti di limite destro e sinistro 

 Conoscere il concetto di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 
 Saper calcolare alcuni limiti che si presentano in forma indeterminata 
 Conoscere le definizioni di punto di discontinuità di prima, seconda e terza specie 
 Saper determinare gli asintoti di una funzione e rappresentarli sul piano cartesiano 
 Saper definire la derivata di una funzione e conoscere il suo significato geometrico 
 Conoscere la derivata di alcune funzioni elementari 

 Conoscere e saper applicare i teoremi sul calcolo delle derivate 

 Saper calcolare la derivata di funzioni composte 
 Saper determinare derivate di ordine superiore 
 Saper determinare massimi  e minimi relativi di una funzione  
 Saper determinare la concavità e i flessi di una funzione  
 Saper rappresentare graficamente una semplice funzione nel piano cartesiano 
   
EDUCATIVI: 

 Partecipazione più attiva al dialogo educativo 
 Aumento dell‟interesse circa i fondamentali argomenti dell‟Analisi Matematica 
 Sviluppo delle capacità logico-deduttive 
 Acquisizione di un atteggiamento corretto nei confronti dei docenti e dei compagni di classe e  
 dell‟istituzione scolastica 
 

La programmazione iniziale è stata ridotta e non è stata trattata la parte relativa agli integrali; è stato infatti 
necessario impiegare buona parte delle ore di lezione per la risoluzione guidata in classe di numerosi esercizi 
viste le difficoltà incontrate dalla maggior parte degli alunni. La situazione della classe,molto disomogenea sia 
per quanto riguarda le conoscenze di base che per l‟interesse dimostrato e per le capacità logico-deduttive, ha 

reso necessario privilegiare la parte applicativa rispetto a quella teorica che è stata presentata in modo più 
intuitivo che formale. 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 

La partecipazione in classe è stata generalmente attiva da parte di molti alunni, che hanno risposto in modo 
positivo alle attività proposte. Per alcuni l‟interesse non è stato costante, ma molto saltuario. Per una buona 
parte della classe l‟impegno a casa è stato solo finalizzato alla preparazione delle verifiche e delle interrogazioni. 
Per la maggior parte degli alunni lo studio è stato esclusivamente mnemonico e questo ha impedito 
l‟acquisizione di un valido metodo di studio. 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 

La maggior parte degli  alunni , a causa di lacune pregresse  unitamente ad un studio poco ragionato e molto 
mnemonico ha raggiunto con difficoltà la piena sufficienza. Altri, dotati di buone capacità logico-deduttive, 
hanno ottenuto risultati soddisfacenti. Il profitto complessivo è sufficiente. 

 

Prove di valutazione effettuate: 

Sono state effettuate da tutti gli alunni quattro verifiche scritte e due interrogazioni. Sono state effettuate prove 
di recupero quando necessarie. La materia è stata presente nella simulazione di terza prova del 7 marzo 2016. 

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 

Il libro di testo è stato seguito per la teoria nelle sue linee essenziali ed è stato sempre utilizzato per gli esercizi 
proposti sia in classe che a casa. E‟ stata utilizzata la LIM per visualizzare grafici ed aiutare così la classe a 
comprendere in modo intuitivo concetti più complessi quali ad esempio quello di limite di una funzione.  

 
Savona, ____________________ 
 

Il docente 
 

____________________ 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 
____________________ 

 



INGLESE 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO:   2015/2016 

 

MATERIA: Inglese 

 

INSEGNANTE: Paola Bravetti 

 

CLASSE: 5 A sc 

SETTORE: 

INDIRIZZO: commerciale 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  73 al 15 maggio 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  99 (33 settimane x 3 h settimanali) 

 

Testo: Zani Randall, New Business.Net, Minerva Scuola 

 

Civiltà: The USA 

 

The Land and the People 

- Position and boundaries  p. 335 

- The people    p. 336 

- Climate    p. 337 

- The face of the land   pp. 338, 339 

- American regions   p. 340 

- The North East   p. 341 

- Washington D.C.   p. 341 e appunti 

- New York City   p. 342 e appunti 

- The Statue of Liberty  appunti 

- The South    pp. 343, 344 

- The Midwest    p. 344 

- The West    p. 345 

 

Social and political institutions 

- The American Constitution  p. 356 

- Congress    p. 357 

- The President   p. 357 

- Presidential elections  p. 358 e appunti 

- The judicial branch   p. 358 

- Political parties   p. 360 e appunti 

– The flag    appunti 

– American English vs British English appunti 

 

History 

- Westward expansion  p. 398 

- The Louisiana Purchase  p. 398 

- Texas and the West   p. 399 

- Communications   p. 400 

- Political life    p. 400 

- The slavery question  p. 400 

- The Civil War   p. 401 

 

Letture WE, Women for EXPO  ogni alunno ha letto una storia 

 

Commercio 

 

Production and distribution 

- The production process  pp. 236, 237 

- Factors of production  p. 238 

- The branches of commerce  p. 239 

- Trade and ancillary branches pp. 240, 241 

- Kinds of commodities  p. 242 



- Wholesalers and retailers  p. 243 

Commercial Agreements 

- Clauses of sale and Incoterms  pp. 260-262 

- Basic documents used in commercial transactions       pp. 264-266 

 

Instruments of credit 

- Methods of payment  pp. 277-279 

- The cheque    pp. 279, 280 

- The bill of exchange   pp. 281-283 

- The promissory note  pp. 284, 285 

- The letter of credit   p. 286 

- Other instruments of credit  pp. 286, 287 

- The Bank of England  p. 289 

- The US Federal Reserve System p. 292 

 

Transport 

- Main forms of transport  pp. 301, 302 

- Land transport   pp. 303-305 

- Sea transport    pp. 306, 307 

- Air transport    p. 308 

- Transport by pipeline  p. 309 

 

Getting in touch 

- A full business transaction   pp. 75-83 

- Enquiries, replies and other requests pp. 87-93 

 

Savona, 15maggio 2016 
Allievi_______________________ 

       _______________________ 

 

 
 

Il docente___________________ 
 

Per presa visione:  
Il Dirigente Scolastico       ___________________                                            

 



 

RELAZIONE FINALE 
 

ANNO SCOLASTICO:   2015/2016 

 

MATERIA: Inglese 

 

INSEGNANTE: Paola Bravetti 

 

CLASSE: 5Asc 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 73 al 15 maggio 2016 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 99 (33 settimane x _ h settimanali) 

 
Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 

 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno 
scolastico e motivazioni: 
La maggior parte degli alunni è in grado di comprendere una richiesta espressa in modo semplice e di 

rispondere in maniera più o meno ampia con una discreta correttezza espositiva, sia orale che scritta. Ciò che 
mi premeva raggiungere era anche un interesse degli studenti per l'attualità che riguardasse i Paesi anglofoni e 
credo di esserci in parte riuscita. 

  

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica 
La partecipazione è stata abbastanza assidua, il metodo di studio non sempre autonomo, l'impegno domestico 
non costante. 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 

Il profitto medio è accettabile con dei picchi positivi e negativi; alcuni alunni hanno migliorato le loro 
conoscenze ed abilità. 

 

Prove di valutazione effettuate: 
Sono state svolte tre verifiche scritte ed una orale nel primo periodo, oltre ad interrogazioni di recupero. Nel 

secondo periodo sono state svolte due simulazioni della terza prova con l'ausilio del dizionario bilingue e due 
verifiche impostate come la terza prova. Di orale si sono avute interrogazioni di recupero ed una 
interrogazione/simulazione del colloquio d' esame. La valutazione delle prove sia scritte che orali ha tenuto 
conto della rispondenza alla richiesta e dell'ampiezza e correttezza espressiva della risposta.  Per l'orale si è 
posto particolare accento sulla correttezza della pronuncia. 

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 
Ho effettuato lezioni il più possibile partecipate. Per quanto riguarda la civiltà sono spesso partita dall'attualità , 
come le elezioni presidenziali negli USA e per il commercio ho fatto leva sulle loro conoscenze specifiche in 

materia. Come sussidi didattici ho usato il libro di testo e materiale mio personale. 

 

Eventuali osservazioni e proposte: 
I colloqui con le famiglie sono stati limitati a pochi casi ed ai ricevimenti generali. 

 
Savona, ____________________ 
 

Il docente 
 

____________________ 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 
____________________ 

 



TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

PROGRAMMA SVOLTO  
 

ANNO SCOLASTICO:   2015/2016 

 

MATERIA: TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 

INSEGNANTE: MASSIMO PERSICO 

 

CLASSE: VA      Settore: Servizi  -   Indirizzo: Servizi commerciali 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  __ 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  __ (33 settimane x _ h settimanali) 

 

Le relazioni interpersonali 
1 Le caratteristiche della 

comunicazione di gruppo  
1.1 La comunicazione e 
il dialogo nel gruppo  
1.2 Ethos, logos, pathos  
Che cos‟è la bellezza?  
2 Le tecniche per comunicare 

a un gruppo  

Quando nasce l‟arte oratoria?  
2.1 La fase di apertura: 
il rompighiaccio  
2.2 La motivazione all’ascolto  
2.3 Gli stili da evitare  
2.4 Il possesso dello spazio fisico  

La giusta distanza 
La perfetta interazione 
2.5 Il contatto visivo  
2.6 Non parole e suoni 
privi di significato  
2.7 Il supporto del 
linguaggio non verbale  

Quando il corpo 
è un elemento di disturbo  
2.8 Il controllo dell’ansia  
Un‟opportunità, una sfida 

per superare le paure 
Lo stile Obama  
 

Analisi transazionale 
Assunti filosofici 
Modello degli stati dell‟Io 
Copione di vita. 
Modello delle carezze. Claude Steiner. 
Transazioni 

Svalutazioni 
Esercizi di copione 
Posizioni di vita 
 
Il cliente e la proposta di vendita  
1 Il cliente questo sconosciuto  
1.1 Le varie tipologie di cliente  

Il rigido, Lo schizoide, 

Lo psicopatico, Il masochista, 
L‟orale 
2 Le motivazioni che inducono 
all’acquisto  
Innovazione, Economia/lucro,  
Comodità, Utilità, Socialità, 

Sicurezza, Prestigio,  
Appagamento psicologico 
2.1 Le motivazioni psicologiche 
del cliente nella 
scelta della vacanza  
3 Venditore oppure consulente?  

3.1 Il venditore  
3.2 Il consulente  



Comunicazione mirata, Centralità 

del cliente, Disponibilità alla risoluzione 
dei problemi, Aggiornamento, 
Entusiasmo e simpatia 
3.3 Dare e acquistare valore  

4 Le fasi della vendita  

4.1 Prima fase – 
Suscitare l’attenzione  
 
Comunicazione di massa.  
Teorie sociologiche sulla comunicazione di massa, il villaggio globale, l‟agenda setting, il gatekeeper, il 
newsmaking.  

Influenza sul pubblico.  
Media tradizionali.  
New Media. 
 
Marketing. 
Immagine aziendale 
Logo 

Marchio 
 
n.b. programma svolto il 9/5/2016 

 

Savona, 15maggio 2016 
Allievi_______________________ 

       _______________________ 

 

 

 
Il docente___________________ 

 

Per presa visione:  
Il Dirigente Scolastico       ___________________                                            

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

ANNO SCOLASTICO:   2015/2016 

 

MATERIA: TECNICA DELLA COMUNICAZIONE 

 

INSEGNANTE: Massimo Persico 

 

CLASSE: Quinta A Servizi commerciali 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: __ 
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: (33 settimane x 2 h settimanali) 

 

Gli elementi in ingresso alla progettazione del servizio sono: 

 Programmi curricolari; 

 Esigenze del territorio, degli studenti e delle famiglie; 

 Programmazione didattica anno precedente; 

 Prove di ingresso (ove necessarie); 

 Metodologie didattiche disponibili per l‟utilizzo; 

 Attrezzature e materiali disponibili o da proporre per l‟acquisto. 

Finalità educative, obiettivi didattici, metodologia, materiali e sussidi didattici, verifiche, griglie di valutazione 

Finalità educative: 
 promuovere il pieno sviluppo della personalità degli alunni in vista della formazione dell‟uomo e del cittadino; 
 far acquisire la capacità di esercitare una riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di 

possibilità e sul loro senso, cioè sul loro rapporto con la totalità dell‟esperienza umana; 

 far acquisire la capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili, anche in rapporto alla 
richiesta di flessibilità nel pensare che nasce dalla rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e tecnologiche; 

 rendere capaci di affrontare criticamente i pregiudizi e gli stereotipi verso gli altri. 
  

Obiettivi didattici. 
La  programmazione di psicologia del quinto anno  non può che proporsi, partendo da una prospettiva di studio adeguata di 
avviare studenti alla comprensione e all‟uso del linguaggio adeguato e di far acquisire la consapevolezza di alcuni dei maggiori 



problemi che l‟umanità ha affrontato nel corso della storia. La contestualizzazione cronologica avrà la funzione di ricostruire 
l‟ambiente storico e culturale e contribuirà a identificare e illustrare i diversi modi di formulazione dei problemi. 

Al termine del primo anno gli alunni saranno in grado di: 
 comprendere/usare la terminologia specifica; 

 riconoscere/definire i concetti; 
 individuare alcuni fondamentali problemi sociali; 
 ricostruire nei suoi nessi fondamentali le figure maggiormente rappresentative; 
 stabilire connessioni possibili tra il contesto socio-culturale e pensiero attuale. 

 

Metodologia: 
 lezione frontale; 
 lezione attraverso lavagna multimediale 
 lavori di gruppo. 

 

Materiali e sussidi didattici: 
 tutti i mezzi offerti dal corso di tecnica della comunicazione; 
 dizionari di italiano. 

 

Verifiche. 
Le prove di verifica utilizzate saranno sia quelle strutturate che quelle semistrutturate. 
Nella fase iniziale si preferiranno le prove strutturate ( quesiti a risposta multipla,chiusa o vero/falso),per la loro capacità di 
accertare abilità più semplici, anche se i quesiti a scelta multipla si prestano, se opportunamente formulati, ad accertare 
alcune abilità complesse (come la capacità di operare deduzioni). 
Anche il colloquio orale rientra tra le prove semistrutturate quando utilizza domande appropriate, 
funzionali all‟accertamento di abilità specifiche e di conoscenze determinate.  

 

Griglia di valutazione. 
 

voto giudizio corrispondente 

1 Completa indisponibilità ad essere valutato. 

2 Disponibilità alla valutazione ed immediata rinuncia. 

3 Assenza di informazioni fondamentali, incomprensione dei concetti fondamentali, gravissime 
lacune sul piano linguistico-espositivo. 

4 Mancanza di informazioni fondamentali e lacune in quelle secondarie. Vistosa confusione sui 
concetti basilari. Errori marcati sul piano espositivo. 

5 L‟alunno riconosce il senso generale del messaggio, senza possedere però una visione d‟insieme. 
L‟esposizione, benché comprensibile, non è corretta, chiara, coerente. Le sue conoscenze sono 
frammentarie. 

6 L‟alunno riconosce il senso generale del messaggio, la sua produzione è sufficientemente corretta, 
anche se il linguaggio è elementare, ripetitivo e manca talvolta di coesione. Le informazioni sono 
minime, manca qualunque tipo di elaborazione al di là del dato referenziale. 

7 L‟alunno riconosce e comprende il messaggio nelle sue componenti, la sua produzione è corretta 
e chiara, il linguaggio è semplice. L‟elaborazione non è approfondita, non è analitica, è priva di 
elementi personali. Le sue conoscenze sono ampie, anche se non ancora complete. 

8 L‟alunno comprende messaggi di vario genere in tutte le loro componenti. La sua produzione è 
corretta e chiara, il linguaggio è ricco e articolato, l‟elaborazione è approfondita e arricchita da 
elementi di riflessione personale. La preparazione è completa. 

9 L‟alunno comprende ed elabora autonomamente messaggi corretti, coerenti ed approfonditi. La 
preparazione è completa ed arricchita da apporti che vanno al di là del programma. Il linguaggio, 
adeguato e preciso, è personalmente rielaborato. 

10 Attraverso le conoscenze acquisite, esposte con grande padronanza logica e linguistica, l‟alunno 
rivela capacità di promuovere con autonomia e responsabilità la propria maturazione umana e 
culturale, vivendo l‟esperienza scolastica come base e stimolo per l‟arricchimento delle proprie 
abilità e conoscenze. 

 

La valutazione mirerà ad accertare l‟avvio di una comprensione delle scienze sociali come linguaggio,come” sintassi “ 
argomentativi e come problematica. 

 

1. Situazione di partenza/necessità (eventuale) di completamento o ripasso del programma dell‟anno precedente (in 
relazione al programma consuntivo dell’anno precedente e/o ai risultati del test d’ingresso) 

Le prove d‟ingresso mireranno ad accertare negli alunni disposizioni, abilità e conoscenze su due  
livelli: 
 
A) motivazionale: 

1) disponibilità all‟apprendimento; 
2) presenza implicita/informale di temi e riflessioni filosofiche. 

 
B) logico-concettuale: 

1) conoscenza di informazioni necessarie; 
2) capacità di riconoscimento e definizioni di concetti in altri contesti culturali prossimi  
    alla  psicologia; 
3) possesso di alcune abilità di analisi del testo. 



 

2. Contenuti (sequenza logico-cronologica degli argomenti) 

 
Le relazioni interpersonali 

1 Le caratteristiche della 
comunicazione di gruppo  
1.1 La comunicazione e 
il dialogo nel gruppo  
1.2 Ethos, logos, pathos  
Che cos‟è la bellezza?  
2 Le tecniche per comunicare 
a un gruppo  
Quando nasce l‟arte oratoria?  
2.1 La fase di apertura: 
il rompighiaccio  
2.2 La motivazione all’ascolto  
2.3 Gli stili da evitare  
2.4 Il possesso dello spazio fisico  
La giusta distanza 
La perfetta interazione 
2.5 Il contatto visivo  
2.6 Non parole e suoni 
privi di significato  
2.7 Il supporto del 
linguaggio non verbale  
Quando il corpo 
è un elemento di disturbo  
2.8 Il controllo dell’ansia  
Un‟opportunità, una sfida 
per superare le paure 
Lo stile Obama  
 
Analisi transazionale 
Assunti filosofici 
Modello degli stati dell‟Io 
Copione di vita. 
Modello delle carezze. Claude Steiner. 
Transazioni 
Svalutazioni 
Esercizi di copione 
Posizioni di vita 
 
Il cliente e la proposta di vendita  
1 Il cliente questo sconosciuto  
1.1 Le varie tipologie di cliente  
Il rigido, Lo schizoide, 
Lo psicopatico, Il masochista, 
L‟orale 
2 Le motivazioni che inducono 

all’acquisto  
Innovazione, Economia/lucro,  
Comodità, Utilità, Socialità, 
Sicurezza, Prestigio,  
Appagamento psicologico 
2.1 Le motivazioni psicologiche 
del cliente nella 
scelta della vacanza  
3 Venditore oppure consulente?  
3.1 Il venditore  
3.2 Il consulente  
Comunicazione mirata, Centralità 
del cliente, Disponibilità alla risoluzione 
dei problemi, Aggiornamento, 
Entusiasmo e simpatia 
3.3 Dare e acquistare valore  
4 Le fasi della vendita  
4.1 Prima fase – 
Suscitare l’attenzione  
 
Comunicazione di massa.  
Teorie sociologiche sulla comunicazione di massa, il villaggio globale, l‟agenda setting, il gatekeeper, il newsmaking.  
Influenza sul pubblico.  
Media tradizionali.  
New Media. 
 
Marketing. 
Immagine aziendale 
Logo 
Marchio 



 
n.b. programma svolto il 9/5/2016 

 

3. Eventuali interventi di integrazione e sostegno 

Sospensione e fermo didattico in caso di necessità. 

Recupero individualizzato.  

Recupero in itinere.  

Partecipazione alle ore di sportello. 

 
 

Savona, 15 maggio 2016 
 

Il docente 
 

____________________ 

Per presa visione: 
Il Dirigente Scolastico 

____________________ 



SCIENZE MOTORIE 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO:   20_15/2016__ 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

INSEGNANTE: DELUCIS RAFFAELLA 

 

CLASSE: 5 A SC 

SETTORE:  

INDIRIZZO: VIA OXILIA 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  58__ 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  __ (33 settimane x _ h settimanali) 

 

(da far firmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi) 

 

 

MODULO __ 

Titolo: OBIETTIVO MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 

 

 ESERCIZI DI ALLUNGAMENTO MUSCOLARE E MOBILITA‟ ARTICOLARE 

 ESERCIZI DI ELASTICITA‟ MUSCOLARE 

 ESERCIZI DI POTENZIAMENTO RIFERITI ALLE PRINCIPALI CATENE MUSCOLARI : 

 ADDOMINALI E DORSALI 

 ARTI INFERIORI E SUPERIORI 

 ESERCIZI ATTI AL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA E CIRCOLATORIA 

 ESERCIZI IDONEI ALL‟ INCREMENTO DELLE CAPACITA‟ AEROBICHE 

 ESERCIZI CON INTERVENTO DI PICCOLI EGRANDI ATTREZZI (DI CUI SI DISPONE) 

 ESECUZIONE DI ESERCIZI DI PREATLETISMO GENERALE 

 

MODULO __ 

Titolo: OBIETTIVO CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE DELLA SOCIALITA’  

DEL SENSO CIVICO 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 

 

 ESERCIZI A CORPO LIBERO E AGLI ATTREZZI 

 ORGANIZZAZIONE DI GIOCHI DI SQUADRA E SPORTIVI 

 PALLAVOLO 

 

MODULO __ 

Titolo: TEORIA 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 

 

 CENNI SULLE TECNICHE DEI FONDAMENTALI INDIVIDUALI E DI SQUADRA (PALLAVOLO) 

 CENNI SULL‟ APPARATO SCHELETRICO E MUSCOLARE E RESPIRATORIO 

 

 

Savona, 15maggio 2016 
Allievi_______________________ 

       _______________________ 

 

 
 

Il docente___________________ 
 

Per presa visione:  
Il Dirigente Scolastico       ___________________                                            

 



SCIENZE MOTORIE 

RELAZIONE FINALE 
 

ANNO SCOLASTICO:   2015/2016 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

INSEGNANTE: DELUCIS RAFFAELLA 

 

CLASSE: 5 A SC 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 58__ 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: __ (33 settimane x _ h settimanali) 

 
Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 
 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno 
scolastico e motivazioni: 
 
LA CLASSE NUMEROSA HA COMUNQUE PARTECIPATO ALLE LEZIONI CON IMPEGNO E SERIETA‟ 
GLI OBIETTIVI PREVISTI SONO STATI RAGGIUNTI DALLA MAGGIORANZA DEGLI ALUNNI . 
 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 
LA PARTECIPAZIONE DELLA CLASSE AL DIALOGO EDUCATIVO RISULTA SODDISFACENTE . 
 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 
SI INDIVIDUANO ALCUNI ALUNNI CON BUONE POTENZIALITA‟ CHE HANNO RAGGIUNTO GLI  
OBIETTIVI PREFISSI . ALTRI CON DISCRETE POTENZIALITA‟ CHE IMPEGNANDOSI CON COSTANZA HANNO 

RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI IN MODO SODDISFACENTE . SOLO ALCUNI NON SI SONO  
DIMOSTRATI PARTICOLARMENTE MOTIVATI RAGGIUNGENDO UN PROFITTO PIU‟ CHE SUFFICIENTE . 
NEL COMPLESSO PIU CHE SODDISFACENTE 
 

 

Prove di valutazione effettuate: 

SIMULAZIONE TERZA PROVA . PROVE E TEST SPECIFICI PER VALUTARE I MIGLIORAMENTI DEGLI 
SCHEMI MOTORI .  

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 

APPUNTI PER LE LEZIONI TEORICHE 
 

 
Savona, ____________________ 
 

Il docente 

 
____________________ 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 

____________________ 
 

 

 



RELIGIONE 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO:    2015/2016 

 

MATERIA: RELIGIONE 

 

INSEGNANTE: RABINO PAOLA 

 

CLASSE: VASC  

 

 

Libertà e morale. 

La libertà come strumento di salvezza. 

 

Il Concilio Vaticano II: storia,documenti ed effetti nella Chiesa e nel mondo. 

 

La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora,i beni e le scelte 

economiche,l’ambiente e la politica. 

 

L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia. 

L’insegnamento della religione cattolica finalizzato al proprio progetto di vita. 

 

 

Savona, 15maggio 2016 
Allievi_______________________ 

       _______________________ 

 

 
 

Il docente___________________ 
 

Per presa visione:  
Il Dirigente Scolastico       ___________________                                            

 



 

RELAZIONE FINALE 
 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno 

scolastico e motivazioni: 

 
Gli allievi hanno dimostrato di saper fare scelte libere nel rispetto di se stessi e degli altri e di individuare il 
rapporto tra libertà,coscienza e verità nelle scelte morali. 
 
Sanno individuare nella Chiesa esperienze di confronto con la parola di Dio, di partecipazione alla vita liturgica, 

di comunione fraterna, di testimonianza nel mondo. 
 
Sanno riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e la 
salvaguardia del creato. 
 
Sanno motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita dalla nascita  al suo 
termine. 

Sanno tracciare un bilancio sui contributi della fede nel proprio progetto di vita. 
 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 
 

La partecipazione della classe è sempre stata costante come pure l‟interesse e l‟impegno nelle attività proposte. 
 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 

 
Il profitto della classe è stato, in media, buono. 
Il rendimento è stato spesso subordinato all‟interesse degli argomenti trattati. 
 

Prove di valutazione effettuate: 
 
La valutazione si è basata su colloqui e discussioni guidate, considerando l‟interesse e la partecipazione. 
Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 
 
Durante lo svolgimento delle lezioni, sono stati utilizzati materiali audiovisivi e documenti religiosi. 
 

 
Savona, ____________________ 

 

Il docente 
 

____________________ 

Per presa visione: 
Il Dirigente Scolastico 

____________________ 
 



DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO:   2015/2016 

 

MATERIA: Diritto ed Economia politica 

 

INSEGNANTE: Bruno Benazzo 

 

CLASSE: Quinta A 

SETTORE:  

INDIRIZZO: Servizi commerciali 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  __ 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  134 (33 settimane x 4 h settimanali) 

 

Titolo: Il contratto (ripasso della teoria generale del contratto e dei principali contratti) 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti sviluppati): 

Unità didattica 1: il contratto i n generale;  

Unità didattica 2: gli elementi del contratto;  

Unità didattica 3: l‟invalidità del contratto;  

Unità didattica 4: la rescissione e la risoluzione del contratto;  

Unità didattica 5: i principali contratti tipici; 

Unità didattica 6: i principali contratti d‟impresa; 

Unità didattica 7: cenni dei principali contratti di lavoro 

 

Titolo: Economia politica e informazione economica 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti sviluppati): 

Unità didattica 1: attività economica ed economia politica;  

Unità didattica 2: il problema delle scelte;  

Unità didattica 3: l‟economia politica e le altre discipline; 

Unità didattica 4: il calcolo dell‟inflazione; 

Unità didattica 5: i dati occupazionali; 

Unità didattica 6: cenni degli altri canali dell‟informazione economica; 

Unità didattica 7: i dati della contabilità nazionale; 

Unità didattica 8: il prodotto nazionale e interno; 

Unità didattica 9: i vari modi di calcolare il prodotto nazionale; 

Unità didattica 10: il reddito nazionale; 

Unità didattica 11: i documenti della contabilità nazionale; 

Unità didattica 12: gli indicatori dello sviluppo; 

Unità didattica 13: gli indicatori della finanza pubblica; 

Unità didattica 14: i documenti della programmazione pubblica. 

 

Titolo: La legislazione sociale 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti sviluppati): 

Unità didattica 1: il sistema di sicurezza sociale; 

Unità didattica 2: il sistema della previdenza; 

Unità didattica 3: la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata; 

Unità didattica 4: le prestazioni previdenziali per la perdita della capacità di lavorare; 

Unità didattica 5: cenni delle prestazioni a sostegno del reddito; 

Unità didattica 6: l‟assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; 

Unità didattica 7: la tutela del lavoro femminile; 

Unità didattica 8: cenni della legislazione sociale sanitaria; 

Unità didattica 9: l‟assistenza sociale; 

Unità didattica 10: la legislazione in materia di sicurezza sul lavoro; 

Unità didattica 11: cenni del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro 81/2008; 

Unità didattica 12: gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro; 

Unità didattica 13: il Servizio di prevenzione e protezione e i lavoratori. 



Titolo: Il documento  digitale   

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti sviluppati): 

Unità didattica 1: la Posta Elettronica Certificata; 

Unità didattica 2: la fattura elettronica; 

 

Savona, 15maggio 2016 
Allievi_______________________ 

       _______________________ 

 

 
 

Il docente___________________ 

 

Per presa visione:  
Il Dirigente Scolastico       ___________________                                            

 



 

RELAZIONE FINALE 
 

ANNO SCOLASTICO:   2015/2016 

 

MATERIA: Diritto ed Economia politica 

 

INSEGNANTE: Bruno Benazzo 

 

CLASSE: Quinta A Servizi commerciali 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: __ 
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 134 (33 settimane x 4 h settimanali) 

 
Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 
 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno 
scolastico e motivazioni: 
per gravi ragioni personali, anche in quest‟anno scolastico, il sottoscritto è stato assente prima per lunghi 

periodi, sostituito da due supplenti e, successivamente, per periodi più brevi; fortunatamente l‟insegnante di 
potenziamento, prof.ssa Maria Trifilio, è stata di validissimo aiuto sia per il docente, sia per gli alunni. 

Non è stato possibile rispettare la programmazione iniziale, che è stata conseguentemente ridotta all‟essenziale. 
In ogni caso gli obiettivi prefissati sono stati complessivamente raggiunti e, pur con le  difficoltà incontrate, si 
può essere soddisfatti. 
Va riconosciuto agli alunni l‟impegno e la voglia di partecipare, nonostante i  cambi di docente e le purtroppo 
frequenti assenze forzate del sottoscritto. 

In questo anno scolastico la quinta è stata formata dalla fusione di due diverse quarte. Ciò ha comportato che, 
di fatto, nonostante la buona volontà di tutti, la classe è risultata non amalgamata e divisa in due blocchi che, 
seppur non proprio contrapposti fra loro, sono risultati indipendenti l‟uno dall‟altro. 
Nella classe sono presenti quattro alunni in situazione di handicap, di cui una con programmazione 
differenziata; una alunna con certificazione DSA e tre con certificazione BES. Per gli alunni che seguono una 
programmazione con obiettivi minimi sono stati proposti i concetti base degli argomenti fondamentali. 
 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 

la partecipazione è stata nel complesso soddisfacente, così come l‟impegno nello studio. 
Nel complesso, salvo qualche eccezione, gli alunni hanno dimostrato di possedere un valido metodo di studio, 
che ha consentito loro di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, senza eccessive difficoltà. 

 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 

mediamente il profitto può definirsi discreto, con alcuni casi di livello superiore. Nel corso dell‟anno scolastico, 
pur con qualche pausa di discontinuità, si è osservato un progressivo miglioramento del rendimento. 
 

 

Prove di valutazione effettuate: 

nel corso dell‟anno sono state effettuate verifiche scritte e colloqui orali (queste ultime improntante, 
soprattutto, alla preparazione della prova di esame). 
La materia, inoltre, è stata oggetto di entrambe le due simulazione della terza prova di esame. 
 

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 
 

i collegamenti interdisciplinari più frequenti sono stati, come  

per l‟intero corso di studi, con “tecniche professionali dei servizi commerciali”.  
Il metodo di insegnamento è quasi sempre stato improntato alla lezione frontale. Si è cercato, quanto più 
possibile, di esemplificare la teoria con la pratica quotidiana. 
Si è usato il libro di testo in adozione: Simone Crocetti, Società e cittadini oggi – 2, Tramontana.  
 

 
Savona, ____________________ 
 

Il docente 
 

____________________ 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 
____________________ 

 



TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

ANNO SCOLASTICO:   2015/2016 

 

MATERIA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

INSEGNANTE: ASCHERI MARIA ROSA (BRUNO TERESA- LABORATORIO DI INFORMATICA) 

 

CLASSE: VA      Settore: Servizi  -   Indirizzo: Servizi commerciali 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  246 (al 15/05/2016) 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 264 (33 settimane x 8 h settimanali) 

 

LIBRI DI TESTO 

Tecniche professionali dei servizi commerciali - Autori: Bertoglio & Rascioni - Casa editrice 

TRAMONTANA 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: dispense, aggiornamenti ed esercitazioni svolte, fornite 

dall'insegnante. 

 

MODULO 1: LE OPERAZIONI DI CHIUSURA   

 

Le scritture di assestamento: completamento, integrazione, rettifica e ammortamento 

Natura dei conti e destinazione 

La redazione della Situazione patrimoniale e della Situazione economica post-assestamenti 

 

MODULO 2: IL BILANCIO SECONDO IL CODICE CIVILE  

 

Il sistema informativo di bilancio previsto dal C.C. 

La normativa sul Bilancio d‟esercizio: la clausola generale e i principi di redazione del bilancio 

La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico secondo il C.C. 

I criteri di valutazione 

La nota integrativa (cenni) 

Approvazione e pubblicazione del bilancio 

Il Bilancio in forma abbreviata 

Cenni sui principi contabili internazionali (dispensa) 

 

MODULO 3: LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI   

   

Interpretazione e rielaborazione del Bilancio 

Riclassificazione dello Stato patrimoniale 

Rielaborazione del Conto economico 

Analisi della situazione patrimoniale-finanziaria 

Analisi della situazione economica 

Analisi della produttività del lavoro (solo alcuni indici) 

Interpretazione degli indici 

Il cash flow (nozione e procedimenti di calcolo) 

 

MODULO 4: IL REDDITO FISCALE   

 

Il reddito fiscale: concetto, principi di determinazione, calcolo 

Le norme fiscali relative a determinati componenti di reddito (rimanenze di magazzino, plusvalenze, 

manutenzioni e riparazioni, svalutazione crediti, ammortamenti) 

Calcolo del reddito fiscale e dell'IRES 

Calcolo dell'IRAP 

Rilevazione dell'IRES e dell'IRAP 

 

MODULO 5: LA CONTABILITA' GESTIONALE   

                                  

La contabilità gestionale 



La classificazione dei costi 

L'oggetto di calcolo dei costi 

Il direct costing 

I costi congiunti 

Il full costing 

I costi variabili e i costi fissi 

Il break even point e la break even analysis 

I costi suppletivi 

Il make or buy 

 

MODULO 6: IL BUSINESS PLAN E IL MARKETING PLAN 

 

Il business plan 

Il marketing plan 

 

MODULO 7: LA PIANIFICAZIONE E IL CONTROLLO DI GESTIONE 

  

La direzione d‟impresa: nozione e fasi (dispensa) 

Il controllo di gestione: nozioni e fasi (dispensa) 

Il budget d'esercizio: generalità e parti 

I budget settoriali e il budget economico 

 

Da svolgere dopo il 15 maggio 2016 

Il budget degli investimenti 

L'analisi degli scostamenti dei costi diretti e dei ricavi 

 

Savona, 15 maggio 2016 
Allievi_______________________ 

       _______________________ 

 

 
 

Il docente___________________ 
 

Per presa visione:  
Il Dirigente Scolastico       ___________________                                            

 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

ANNO SCOLASTICO:   2015/2016 

 

MATERIA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

INSEGNANTE: ASCHERI MARIA ROSA (BRUNO TERESA- LABORATORIO DI INFORMATICA) 

 

CLASSE VA  - Settore: Servizi – Indirizzo: Servizi commerciali 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 246 (al 15/05/2016) 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 264 (33 settimane x 8 h settimanali) 

 
Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 
 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno 

scolastico e motivazioni: 
 
Obiettivi programmati:  
Conoscere il sistema informativo aziendale e saper determinare i risultati di fine periodo 
Conoscere la struttura del bilancio d‟esercizio, il suo valore informativo e saperlo interpretare attraverso il 
calcolo degli indici fondamentali 

Conoscere il reddito fiscale di impresa e i principi generali della sua determinazione 
Applicare metodi tradizionali e innovativi nel calcolo dei costi 
Comprendere le problematiche relative alla programmazione e al controllo dell‟attività di impresa 



Obiettivi programmati e non raggiunti: 

 
Non ho svolto l‟Activity Based Costing e ho affrontato l‟ultimo modulo (programmazione e controllo di gestione) 
in modo non approfondito per mancanza di tempo (la classe troppo numerosa ha comportato un dispendio di 
tempi soprattutto per le interrogazioni). 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 

 
La classe è il risultato dell‟unione di due gruppi appartenenti a classi IV diverse: 
14 alunni provenienti dalla IV A e 12 provenienti dalla IV B; inoltre molti alunni si sono inseriti al terzo anno 
(perché provenienti da altri istituti o ripetenti). 
In definitiva rispetto ai circa 50 studenti presenti nelle prime dell‟a.s. 2011/12 solo 13 hanno avuto un percorso 

regolare e sono arrivate a frequentare la V indirizzo aziendale. 
Ciò ha comportato qualche problema per i docenti che hanno dovuto armonizzare le conoscenze, ma soprattutto 
per gli studenti a livello di aggregazione e collaborazione. Nonostante questa criticità di partenza, la classe ha 
cercato di rispondere in modo adeguato alle sollecitazioni e richieste degli insegnanti ottenendo risultati 
mediamente positivi dal punto di vista scolastico, ma non del tutto soddisfacenti a livello relazionale all‟interno 
del gruppo classe. 
 

La situazione, per la maggior parte degli alunni, può essere focalizzata nei seguenti punti: 
- impegno soddisfacente per la maggior parte della classe e, per alcuni, costante e apprezzabile (non solo 
nell‟ultimo anno) 
- particolare attenzione alla disciplina anche se con un metodo di lavoro non sempre adeguato 

- partecipazione alle attività di recupero 
- soddisfacente coinvolgimento della classe durante le lezioni 
- comportamento serio, maturo e atteggiamento rispettoso del lavoro del docente, almeno per molti. 

 
Per contro devo rilevare che: 
-Un certo numero di studenti ha difficoltà a gestire il programma della disciplina che si presenta corposo, 
articolato e che richiede una sufficiente padronanza dei concetti acquisiti anche negli anni scolastici precedenti 
-solo alcuni hanno evidenziato attitudine per la materia e riescono a rielaborare in modo personale i contenuti 
proposti 

-per pochi la partecipazione non è stata sempre adeguata e produttiva perché dispersiva e poco concentrata. 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 

 
Il lavoro finalizzato, la partecipazione e l‟atteggiamento abbastanza consapevole hanno permesso, almeno alla 
metà degli alunni, di ottenere risultati consoni alle proprie potenzialità e/o all‟impegno dimostrato.   
Per alcuni persistono ancora lacune per difficoltà oggettive e per un metodo di studio non sempre adeguato.         

Per altri si è riscontrato un rendimento in calo rispetto agli anni precedenti da imputare alle maggiori difficoltà 

della disciplina e alla poca rielaborazione personale dei contenuti proposti. 
Il profitto medio risulta quindi nella norma; più di un quarto della classe ha ottenuto discreti/buoni risultati 
(alcuni per spiccata attitudine altri per costante impegno), più di un quarto ha ottenuto risultati mediamente 
sufficienti o non lontani dalla sufficienza, gli altri hanno ancora difficoltà a gestire la disciplina. 
 
La valutazione finale non sarà fondata solo sul raggiungimento degli obiettivi cognitivi, ma terrà conto anche 

dell‟impegno, della partecipazione, dei progressi rispetto alla situazione di partenza. 

 

Prove di valutazione effettuate: 

 
Verifiche formative:  
esercitazioni scritte e discussioni guidate. 

Verifiche sommative:  
3 interrogazioni 
5 verifiche strutturate e semistrutturate (domande aperte, scelta multipla, brevi trattazioni di argomenti, 
soluzione di casi, esercizi tradizionali) 

2 simulazioni di II prova 
 

 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 

 
Collegamenti interdisciplinari 
La disciplina si presta a collegamenti con matematica (breack even point, utilizzo degli indici nell‟analisi di 
bilancio) e Diritto (la normativa sul bilancio) 
 
Metodologie 

Lezione frontale con l‟uso di metodologie attive (discussione guidata, affrontare i concetti partendo dall‟esempio 
pratico o dall‟ esame di un caso, soffermarsi sulle finalità e non solo sulle modalità delle procedure), esercizi 
guidati, problem solving, utilizzo di fonti normative. 



Per tutti gli argomenti trattati è stato effettuato un congruo numero di esercitazioni in classe e in laboratorio 

(bilancio, analisi di bilancio, full costing, direct costing, diagramma di redditività); i compiti assegnati per casa 
sono sempre stati corretti. 
 
Sussidi didattici impiegati 

Libro di testo, fotocopie e appunti, piano dei conti, Codice Civile. 

 

 

Eventuali osservazioni e proposte: 

 
Svolgere in modo completo e approfondito il programma con il monte ore a disposizione è veramente arduo; 
questo provoca un ritmo di lavoro troppo oneroso per gli studenti che di conseguenza tendono a scoraggiarsi. 

Con un orario adeguato i risultati sarebbero certamente più soddisfacenti per gli alunni e per l‟insegnante. 
 

 
Savona, ____________________ 
 

Il docente 
 

____________________ 

Per presa visione: 
Il Dirigente Scolastico 

____________________ 
 

 



FRANCESE 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO:   2015/2016 

 

MATERIA: Francese 

 

INSEGNANTE: Giulia Pessano 

 

CLASSE: VA 

SETTORE:  

INDIRIZZO: Servizi commerciali 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  69 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  99 (33 settimane x 3 h settimanali) 

 

(da far firmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi) 

 

MODULO 1 

Titolo: La livraison et ses problèmes 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 

 

 Livraison retardée 

 Confirmation de la livraison 

 Annonce de retard de livraison 

 Réclamation pour retard de livraison 

 Réponse à une réclamation 

 Réclamation concernant la qualité du produit 

 Articles manquants 

 

MODULO 2 

Titolo: La facturation et ses problèmes 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 

 

 Facture erronée 

 Réponse à une réclamation 

 Erreur de facturation 

 Réponse du fournisseur 

 Problème d‟échéance 

 Réponse du fournisseur 

 Règlement avec déduction d‟un avoir 

 

MODULO 3 

Titolo: Le règlement et ses problèmes 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 

 

 Demande de report d‟échéance 

 Demande de prorogation d‟échéance 

 Acceptation de prorogation d‟échéance 

 Refus de prorogation d‟échéance 

 La première relance de la société Bourgeois 

  

MODULO 4 

Titolo: La recherche de personnel ou d’emploi 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 

 

 Offre d‟emploi 

 Lettre de motivation 



 Curriculum vitae 

 Convocation à un entretien d‟embauche 

 Entretien d‟embauche 

 Demande d‟emploi sur un site d‟Internet 

 Candidature spontanée 

 L‟entretien d‟embauche: questions et évaluation 

 

MODULO 5 

Titolo: Civilisation 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 

 

 La religion 

 Des pâtes aux insectes 100% made in France 

 Sauvegarder les forêts pour lutter contre le changement climatique. 

 Les jeunes et le chômage 

 Le harcèlement scolaire 

 

Savona, 15maggio 2016 
Allievi_______________________ 

       _______________________ 

 

 
 

Il docente___________________ 
 

Per presa visione:  
Il Dirigente Scolastico       ___________________                                            

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

ANNO SCOLASTICO:   2015/2016 

 

MATERIA: Francese 

 

INSEGNANTE: Giulia Pessano 

 

CLASSE: V A SC 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 69 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 99  

 

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti: 
 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno 

scolastico e motivazioni: 
Lo svolgimento del programma ha seguito le linee definite nella pianificazione di inizio anno. Gli argomenti sono 
stati sostanzialmente affrontati secondo i tempi e le modalità previsti, anche se, per le necessità imposte dal 
calendario scolastico, è stato necessario, in qualche caso, ridurre in numero ed ampiezza i documenti presentati 
e le letture di approfondimento, limitando alcuni argomenti agli aspetti generali e fondamentali. Si è cercato, 
infatti, di offrire spazio soprattutto al consolidamento della competenza linguistica, generale e specifica. 

 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica: 

La classe ha dimostrato un certo interesse anche se solo un ristretto numero di alunni ha partecipato al dialogo 

educativo. L‟impegno a casa è stato discontinuo, fatta eccezione per un gruppetto di alunni. 
E stato adottato il metodo funzionale-comunicativo, si è fatto uso costante della lingua straniera per lo sviluppo 
delle abilità orali. 

 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico: 

La classe ha conseguito nel complesso risultati sufficienti , fatta eccezione per un certo  numero di allievi che 
presenta ancora difficoltà e/o incertezze, principalmente a livello di produzione scritta. 

 

Prove di valutazione effettuate: 
Sono state effettuate prove di vario genere. Prove orali: prove di comprensione orale , interrogazioni orali. 
Prove scritte: prove di comprensione scritta, prove di produzione scritta (redazione di lettere ), quesiti a 

risposta singola , prove strutturate. 



Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati: 

Il programma di lingua straniera del corso aziendale offre molteplici occasioni di interdisciplinarità, infatti gran 
parte degli argomenti esaminati son stati affrontati anche in altre discipline (economia,diritto, storia ecc.). Si è 
cercato, pertanto, di discuter tali aspetti, sottolineando i punti comuni e ricorrendo alle diverse esperienze di 
studio e lavoro degli allievi. 

La materia è stata proposta secondo un metodo generalmente funzionale-comunicativo, alternando la lezione 

frontale a quella interattiva con attività di vario genere, cercando di offrire ampio spazio alla discussione guidata 
o spontanea. 
Sono stati impiegati, oltre al libro di testo, documenti autentici, articoli e brani tratti da altri testi, documenti 
audio-visivi. 

 

Eventuali osservazioni e proposte: 

 
Savona, ____________________ 
 

Il docente 
 

____________________ 

Per presa visione: 
Il Dirigente Scolastico 

____________________ 
 

 


